COMUNICAZIONE SCIOPERO
AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI /TUTORI
AGLI ALUNNI
SEDE
OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO NAZIONALE GIORNO 26 MARZO
2021
Si comunica che giorno 26 marzo 2021 COBAS ha proclamato, uno sciopero per
l’intera giornata di sciopero di tutto il personale docente e Ata della scuola, a tempo
determinato e indeterminato.
Si riportano in tabella le informazioni così come disposto nell’ACCORDO SULLE

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 2 dicembre 2020.

Le attività didattiche potrebbero non essere garantite in tale data in base alle adesioni
del personale allo sciopero.
Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i
docenti di classe non abbiano aderito allo sciopero.
LA PRESENTE VALE COME NOTIFICA.

TABELLA COMUNICAZIONE DATI

Azione di sciopero prevista per il giorno
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

26 marzo 2021

% 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 oresenza 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 interventinell'edilizia scolasticaper avere spazio idonei ad un ascuolain 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 dirittto di sciopero."
Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

2020-2021
2019-2020

non ci sono precedenti
non ci sono precedenti

-

-

-

%
%
adesione adesione
nazionale
nella
(2)
scuola

-

1 Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio2019-2021-provvisorio.html
2 Fonte Ministero dell'istruzione

Bari, lì 18 Marzo 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Scurani

0
0

