
 
AVVISO  18/03/2021 

 
Al Sito Web della Scuola – Circ. Studenti e Genitori  

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
 

 
Oggetto: Sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 2021 proclamato dall’Associazione Sindacale 
Cobas – Comitati di Base della Scuola per tutto il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di 
ogni ordine e grado, in Italia e all’estero. 
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran  sulle 
nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 
caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 
a) lo sciopero si svolgerà il giorno 26 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, 

Docente, Educativo e ATA, in servizio nell’istituto; 
 
b) 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 ore senza 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 estendi a tutte le attività; c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero." 

 
c) Rappresentatività a livello nazionale: 1,62%; 

 
d) Percentuali dei voti ottenuti nelle ultime elezioni RSU a livello di Istituzioni Scolastica: 0,00%; 
 
 
Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e che 
pertanto l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la 
vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico 
che potrà, subire riduzioni. 
 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                   Prof.ssa Laura Calabro’ 

           Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1193  


