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CIRCOLARE N. 105      San Giuliano M.se, 17 marzo 2021 
 

● Al Personale Scolastico  
● Alle Famiglie 
● Ai Referenti di plesso per pubblicazione in 

bacheca sindacale 
● All’Albo Istituzionale 
● Al Sito di Istituto  

    
      
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 

marzo 2021. 

 

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”.  

 

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dalle organizzazioni sindacali sono: 

"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 estedi a tutte le attività; c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore 

riduzione del diritto di sciopero." 

Si informa che le suddetta organizzazione sindacale ha avuto una rappresentatività a livello nazionale e una 

percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 dettagliata come segue: 

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 - - - -   

 

La scrivente, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021), 

invita il personale docente di comunicare entro e non oltre le ore 12:00 del 24 marzo 2021 la propria 

eventuale adesione allo sciopero, nonché di informare le famiglie tramite diario della stessa. 

                                                                              
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Stefania Ruberto 

       Firma autografa omessa ai sensi 

      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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