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 CIRCOLARE n. 215 Conversano, vedi segnatura 

 

Ai Genitori di tutti gli alunni 

A tutto il Personale 

Docente e Ata 

 

e p. c.    Alla DSGA 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: scioperi generali per l’intera giornata del 26 Marzo 2021. 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

                 Con la presente si comunica che le Organizzazioni  Sindacali COBAS SCUOLA e SAESE 

hanno proclamato uno sciopero nazionale per l’intera giornata del giorno 26 Marzo 2021. 

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

COBAS -  Lo sciopero viene indetto per richiedere al nuovo governo 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. 
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Chiediamo 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. 

 

 

SAESE - Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle 

istituzioni scolastiche d’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 di una figura esperta di nutrizione o di scienza 

dell’alimentazione, capace di guidare gli studenti e 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.   

 
 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero 

sono i seguenti: 

 

 COBAS : 1,62 %. 

 SAESE  :  0, 00%. 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle  OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU di questo Istituto sono le seguenti: 

 

 COBAS:  0, 00 %. 

 SAESE :  0, 00%. 

(Percentuali troncate alla seconda cifra decimale). 
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Le percentuali di adesione del personale di questo Istituto alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

 

 

 

         DATA ORGANIZZAZIONI SINDACALI  

ADERENTI 

PERCENTUALE 

ADESIONI 

 

01/03/2021 SISA – Sindacato Indipendente Scuola e 
Ambiente 

0,00 % 

29/01/2021 COBAS E SLAI COBAS 0,00 % 

25/11/2020 USB PI Scuola 0,00 % 

23/10/2020 CUB e CUB SUR 0,00 % 

03/10/2020 CSLE 0,00 % 

  
 25/09/2020 

USB PI – UNICOBAS Scuola e Università- 

COBAS Scuola Sardegna – Cub Scuola e 

Università 

 

 
0,00 % 

 24/09/2020 USB PI – Unicobas Scuola e Università - 

Cobas Scuola Sardegna 

 
0,00 % 

 25/08/2020 UNICOBAS SCUOLA e Università 0,00 % 

 24/08/2020 UNICOBAS SCUOLA e Università – COBAS 

SCUOLA Sardegna 

 
0,00 % 

 08/06/2020 Flc Cgil-Fsur CISL- Uil Scuola Rua, Snals 

Confsal e Fed – Gilda Unams 

 
0,00 % 

05/ 06/2020 ADL COBAS 0,00 % 

15/05/2020 SISA e LAS 0,00 % 

25/03/2020 USB  

09/03/2020 Slai Cobas 0,00 % 

14/02/2020  CUBSUR-ADLCOBAS-USI- EDUCAZIONE- 

 SGB- SIAL- SIAL COBAS 
 

0,00 % 

11/12/2020 ANQUAP 0,00 % 

11/12/2019 Feder. ATA 0,00 % 

02/12/2019 ANQUAP 0,00 % 
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Si ricorda che, a norma dell’articolo 1, comma 1 del “Regolamento di applicazione del Protocollo 

di Intesa sottoscritta tra i Dirigente Scolastico e le Organizzazioni sindacali ai sensi dell’ art. 3, 

comma 3 dell’Accordo 2 Dicembre 2020” (prot. n. 1163 del 9 Febbraio ’21), le prestazioni 

indispensabili delle quali questo Istituto deve garantire la continuità, assicurandole anche in caso 

di sciopero, sono le seguenti: 

1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Art. 2, comma 2 dell’Accordo); 

2. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 

di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, 

ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 

dell’Art. 2, comma 2 dell’Accordo). 

 

Si informa che in occasione dello sciopero di venerdì 26 Marzo 2021 si prevede l’erogazione 

dei seguenti servizi: 

1. Attività didattica regolare in tutte le classi e per tutte le iniziative di miglioramento 

dell’offerta formativa. 

2. Ricevimento del pubblico e attività di segreteria come di consueto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Adolfo Marciano 

 

mailto:bamm25600e@istruzione.it
mailto:bamm25600e@pec.istruzione.it
http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/

		2021-03-19T11:57:44+0000
	Marciano Adolfo




