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Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

Sito Web  

Portale Argo 

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA AZIONI DI SCIOPERO 

PER L’INTERA GIORNATA DEL 26 MARZO 2021. NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI 

DALL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEL 2 

DICEMBRE 2020 (GAZZETTA UFFICIALE N. 8 DEL 12 GENNAIO 2021) CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 10. COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Si comunica  che i Cobas – Comitati di Base della Scuola – hanno indetto “per il 26 marzo 

2021 uno sciopero dell’intera giornata per il personale docente, educativo e ATA delle scuole di 

ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”.  

Il MI informa che il SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che nella 

stessa giornata ha indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ATA, a tempo 

indeterminato, atipico e precario, non ha dato positivo riscontro alle indicazioni della Commissione 

di Garanzia di cui alla delibera n. 106/21 dell’11 febbraio u.s emanata a conferma del 

provvedimento adottato il 12 dicembre 2019. 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, ai  

sensi  dell’art.  1 della L. 12 giugno 1990,  n. 146 e  s.m.i., e delle norme pattizie richiamate dall’art. 

2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa.      

Azione di sciopero prevista per il giorno 26 marzo 2021    

Azione 
proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per 
le  elezioni 

RSU 

Tipo di sciopero 
Durata 
dello 

sciopero  
  

COBAS 1,62  40,62 
Nazionale  Scuola 

INTERA 
GIORNATA   

Personale interessato dallo sciopero    
  

"Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero" 

 
Motivazione dello sciopero      
Il sindacato chiede "di impiegare una parte significativa del le somme del Recovery Plan per: 1) ridurre a 20 il 
numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente abili; 2) garantire la continuità 
didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti con tre anni scolastici di servizio e gli 
ATA con 24 mesi; 3) massicci interventi nell'edilizia scolastica per avere spazio idonei ad un a scuola in presenza 
e in sicurezza"  inoltre "a) la cancellazione dei progetti di Autonomia regionale differenziata; b) il 
mantenimento dell'apertura in presenza almeno al 50% nelle Superiori e totale negli altri ordini di scuola, a 
meno di lockdown generalizzati ed estesi a tutte le attività; c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del 
diritto di sciopero." 
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Scioperi precedenti       

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale  

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 
non ci sono 
precedenti - - - - - 

2019-2020 
non ci sono 
precedenti - - - -  - 

       

Azione 
proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per 
le  elezioni 

RSU 

Tipo di sciopero 
Durata 
dello 

sciopero  
  

SAESE O.S. non rilevata   
Nazionale  Scuola 

INTERA 
GIORNATA   

Personale interessato dallo sciopero    
  

"Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario" 

Motivazione dello sciopero:      
Il sindacato chiede "Disposizioni pe la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'importanza e il significato dell'istituzione dell'educazione 
alimentare nella scuola, è facilmente intuibile: garantire un corretto percorso formativo alimentare, anche 
attraverso il contributo di una figura esorta di nutrizione o scienza dell'alimentazione, capace di guidare gli 
studenti a dare loro le nozioni principali per avviarli nel percorso di una giusta e corretta igiene ed educazione 
alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età successive" 

 Scioperi precedenti       

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 
non ci sono 
precedenti - - - - - 

2019-2020 
non ci sono 
precedenti - - - -   

 

Si informa altresì che, sulla base delle comunicazioni di cui al Comma 4 dell’Art. 3 

dell’Accordo OO-SS./ARAN del 2.12.2020, rese dai dipendenti, per la giornata del 26 marzo 

2021, non è possibile assicurare la regolare erogazione dell’attività didattica 

ordinariamente prevista; la stessa potrebbe subire modifiche, iniziare in ritardo, 

terminare anticipatamente o non effettuarsi affatto. 

  
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Angelo Giuseppe Scintu 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi  dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 


