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AL PERSONALE DOCENTE e ATA 

AL D.S.G.A. 

ATTI – SITO WEB 

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero per l'intera giornata del 26 

marzo 2021. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 
particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del 15/03/2021 con la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in 
oggetto;  
 
PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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,: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-
mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 
aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede 
ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A 
tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del 
presente comma”; 
 
VISTO il Regolamento servizi pubblici essenziali in caso di sciopero dell’I.C di Valle Lomellina , Prot 603 
del 08/02/2021 

 
VISTO che la Commissione di Garanzia, nella seduta del 26 febbraio u.s., con delibere n. 203/21, n. 222/21, n. 
233,/21, n. 254/21, n. 260/21, n. 272/21 ha indicato “la violazione del mancato rispetto della rarefazione 
oggettiva” invitando le suddette sigle sindacali a “riformulare la proclamazione di sciopero generale dell’8 
marzo 2021, escludendo il Settore scuola” 
 
VISTO  che L’USI, Unione Sindacale Italiana , la CUB - Confederazione Unitaria di Base, l’ USB – Unione sindacale 
di base, l' SGB - Sindacato Generale di Base e lo SLAI COBAS per il sindacato di classe , con note del 26 febbraio 
2021 e del 1 marzo 2021, hanno  aderito all’invito della Commissione di Garanzia escludendo dallo sciopero 
generale il Settore scuola 
 
VISTO che al momento resta confermata solo l'azione di sciopero proclamata dal sindacato SI COBAS - 
Sindacato intercategoriale Cobas 
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SI INVITANO LE SS.LL. appartenente 
alla categoria coinvolta nello sciopero 

 
 a rendere comunicazione volontaria di eventuale adesione , non adesione, da presentare, per iscritto o inoltrare via mail 

(pvic80700x@istruzione.it), in Segreteria Amministrativa entro il 19 marzo 2021. 

 

- le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei  

 lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa       

partecipazione. 

 
Ai fini della comunicazione potrà essere utilizzato il modello allegato. 
Qualsiasi altra forma dovrà comunque evidenziare la manifestazione della volontà del/la lavoratore/trice 
La dichiarazione potrà essere inviata (inserire le/le modalità).  

 

Azione di sciopero prevista per il giorno 
 

26 marzo 2021 
   

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero  

  
COBAS 1,62   

Nazionale  
Scuola 

INTERA 
GIORNATA 

  Personale interessato dallo sciopero 
   

  
"Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero" 

Motivazione dello sciopero 
     

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 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 una 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 estesi a tutte le attività; c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero." 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data 
Tipo di 
sciopero 

solo 
con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - - 

2019-2020 non ci sono precedenti - - - -   

       

       
       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero  

  
SAESE O.S. non rilevata   

Nazionale  
Scuola 

INTERA 
GIORNATA 

  Personale interessato dallo sciopero 
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"Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario" 

Motivazione dello sciopero 
     

Il sindacato chiede "Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche di 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 il contributo di una figura esperta di nutrizione o scienza 
dell'alimentazione, capace di guidare gli studenti a 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" 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data 
Tipo di 
sciopero 

solo 
con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - - 

2019-2020 non ci sono precedenti - - - -   

 
NOTE 

     (1) 
Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-
2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
     

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

        Dott.ssa Maria Di Benedetto 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                  ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)         
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Modello comunicazione del personale di adesione / non adesione / non ti dico che aderisco  allo sciopero 

 
Data ________ (corrispondente all’invio della mail)         
         

Al/la Dirigente scolastico/a 
        dell’Istituto __________________ 

 
 

Oggetto: Dichiarazione personale relativa allo sciopero del 26marzo 2021 
 
La/Il sottoscritta/o ________________________, in servizio presso l’Istituto ______________________ in qualità di 
_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, 
consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga  
 
Dichiara 
 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
 (oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
      (oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
 
 
 

 
           Firma 
 
          ________________               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


