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     Prot. n. 1189/II.10                                                                                          Sant’Agata dei Goti, 20/03/2021 
 

 

✓ Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni iscritti 

       LORO SEDI 
 

✓ Albo / Atti / Sito web 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - Sciopero per l’intera giornata del 26 

marzo 2021 proclamato dai Comitati di base della Scuola (COBAS) – Comunicazione 

obbligatoria alle famiglie ai sensi dell’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero  del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020. 

 
 

In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

➢ Data, durata dello sciopero e personale interessato: 

È stato indetto per il 26 marzo 2021 uno sciopero dell’intera giornata per il personale Docente, Educativo e 

A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero. 

➢ OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero 

Lo sciopero è stato indetto dai Comitati di base della Scuola – COBAS. 

➢ OO.SS. che hanno aderito allo sciopero 

Nessun’altra Organizzazione sindacale ha aderito allo sciopero del 26 marzo 2021. 

➢ Motivazioni 

Il Sindacato che ha indetto lo sciopero chiede “di impiegare una parte significativa delle 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 spazi 

idonei ad una scuola in presenza e in sicurezza. Chiede 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." 

 

➢ Dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione sindacale che ha proclamato lo 

sciopero, includendo anche il Settore Scuola, sono i seguenti: 

 

ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE 
DELEGHE % VOTI % MEDIA CONF. 

COBAS 7.267 1,10% 19.349 2,13% 1,62% COBAS 
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➢ Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU di Istituto 

Nell’ultima elezione RSU di Istituto, l’organizzazione sindacale COBAS non  ha presentato  liste e quindi 

non ha ottenuto voti. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 

sono state le seguenti: 
 

A.S. 2019/2020 

data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto lo sciopero sigle che hanno aderito 

02/09/2019 0% ANQUAP  

18/09/20219 0% UNICOBAS  

27/09/2019 0% SISA - UNICOBAS -USI - USI SURF - COBAS - FLC - GIL  

25/10/2019 0% CUB - SGB - SICOBAS – USI - CIT  

12/11/2019 0% ANIEF  

12/12/2019 0% ANQUAP  

14/12/2019 0% CUB - SUR - ADLCOBAS – USIED – SGB - SIALCOBAS  

09/03/2020 0% SLAI COBAS - USI - USICIT  

25/03/2020 0% USB  

15/05/2020 0% SISA CSLAS - LAS 

05/06/2020 0% ADL COBAS  

08/06/2020 0% FLC CGIL - FSUR CISL SCUOLA - UIL SCUOLA - SNALS 

CONFSAL - GILDA UNAMS 

 

A.S. 2020/2021 

data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto lo sciopero sigle che hanno aderito 

24-25/09/2020 0% UNICOBAS SCUOLA - COBAS SCUOL - CUBSC  

03/10/2020 0% CSLE  
 
 

23/10/2020  0% CUB - SUR  

25/11/2020 0% USI USB - P.I. SCUOLA  

29/01/2021 0% S.I. COBAS - SLAI COBAS  

29/01/2021 0% S.I. COBAS - SLAI COBAS  

01/03/2021 0% SISA  
 

➢ Prestazioni indispensabili da garantire 

Ai sensi dell’art. 2, c. 2, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso 

quest’Istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità. 

➢ Servizi di cui si prevede l’erogazione  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le SS.LL. che in 

occasione dello sciopero in oggetto, si prevede la regolare erogazione dei servizi per tutti i plessi, in 

presenza e/o a distanza, in base alle disposizioni anti Covid-19 nazionali, regionali, locali vigenti in quella data. 

Qualora dovesse verificarsi una situazione diversa da quella prevista, verrà comunicata tempestivamente agli 

interessati tramite il sito web istituzionale. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 


