
 

Ministero dell’Istruzione 

C.P.I.A. – Sede di ISERNIA 

Corso Garibaldi, n. 43 - 86170 ISERNIA (IS) – CF: 90042400964 
e-mail ismm11100p@istruzione.it  - ismm11100p@pec.istruzione.it 

Tel. 0865 414544 
 

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 

Al personale ATA  
Al sito istituzionale 

 
OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 

2021..  
 
Si comunica che i COBAS – Comitati di Base della Scuola – hanno indetto “per il 26 marzo 2021 uno sciopero dell’intera 
giornata per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”. 
Inoltre si informa che il SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che nella stessa giornata ha indetto 
lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario, non ha a 
tutt’oggi dato positivo riscontro alle indicazioni della Commissione di garanzia di cui alla delibera n. 106/21 dell’11 
febbraio emanata a conferma del provvedimento adottato il 12 dicembre 2019. 
Si invitail 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. 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa 
citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV 
a compilare tassativamente entro il 24/01/2021 il googleform  al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJUCugsTLDMgh8meUSMvwjg8iOVAMrlJzm_MtqE1mVIdq6zg/viewform
?usp=sf_link 
barrando una delle seguenti voci : 
1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  
3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che 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”. 

                     
SCHEDA INFORMATIVA AD USO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE  AL FINE DI  ASSOLVERE 
AGLI OBBLIGHI  DI INFORMAZIONE PREVISTI DALL'ACCORDO DEL 2 DICEMBRE 2020  
 

Azione di sciopero prevista per il giorno 26 marzo 2021 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentativit

à 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" 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJUCugsTLDMgh8meUSMvwjg8iOVAMrlJzm_MtqE1mVIdq6zg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJUCugsTLDMgh8meUSMvwjg8iOVAMrlJzm_MtqE1mVIdq6zg/viewform?usp=sf_link


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 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 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 

sndac
ali 

% adesione nazionale (2) 

2020-2021 
non ci sono 
precedenti - - - - 

2019-2020 
non ci sono 
precedenti - - - - 

     

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentativit

à 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 
   

"Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario" 

Motivazione dello sciopero 
   Il sindacato chiede "Disposizioni pe 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 

sndac
ali 

% adesione nazionale (2) 

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  
 Prof. Antonio Ziveri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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