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Studenti – Famiglie 
 Docenti 
 DSGA – personale ATA 

Sito web  

Oggetto: Sciopero  indetto da Cobas – Comitati di Base della Scuola – e da Saese – Sindacato Autonomo 
Europeo Scuola ed Ecologia per l'intera giornata del 26 marzo 2021 

Il Ministero dell’Istruzione, ha comunicato che l’organizzazione Sindacale Cobas – Comitati di Base 
della Scuola – e Saese – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - hanno proclamato lo 
sciopero “per il comparto scuola per l’intera giornata del 26 marzo per tutto il personale Docente e 
Dirigente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine  e  grado,  in Italia e all’estero 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato dalle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative del Comparto Scuola il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 26 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale, Docente e Dirigente, con totale esclusione del personale ATA; 

b) MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO POTRANNO ESSERE DESUNTE DALLA PROCLAMAZIONE 
PUBBLICATA ALL’INDIRIZZO INTERNET: - 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioper 
i_pdf/1492032021-1109331.pdf - 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioper 
i_pdf/14421012021-0929251.pdf 

c) RAPPRESENTATIVITÀ 
1. Rappresentatività a livello nazionale Cobas:  1,62% 
2. Rappresentatività a livello nazionale SAESE: N.D. 
3. Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU: 6,45 % 
4. Percentuale di adesione registrate ai precedenti scioperi proclamati dalla stessa O.S.: N.D. 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: nella giornata del 1° marzo non è prevista nessuna 
attività che rientri tra le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero   

Il Dirigente scolastico 

tenuto conto dei dati relativi alla rappresentanza ed alla partecipazione alle precedenti manifestazioni di 
sciopero indette dalla O.S. in oggetto, nonché delle comunicazioni volontarie pervenute da parte del 
personale interessato; 



 tenuto conto che il giorno 26 marzo è prevista l'assemblea di istituto degli studenti e che le presenze 
verranno prese unicamente in modalità online; 

 
Comunica  

che in qualche caso potrebbe non essere presente il docente della prima ora che ha il compito di 
prendere le presenze, in modalità videoconferenza. 
 
L'assemblea degli studenti potrà svolgersi regolarmente in modalità online. 
 
Il personale in servizio in smart working dovrà comunicare via mail entro le ore 8.30 o, al più tardi, 
entro l’inizio dell’orario di servizio, l'eventuale adesione allo sciopero. 
 
Il personale in servizio in presenza dovrà firmare l’apposito registro nella sede di servizio. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Bernardini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  

 


