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Circ. n. 164                                                                                                                    Guspini  19/03/2021 

      

                                                              Alle famiglie degli alunni 

Frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA  

 AL SITO WEB sez. evidenza 

All’albo 

 

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.   
 

Al fine di effettuare la comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali, con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera 

giornata di venerdì 26 marzo 2021.  

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: Cobas – Comitati di Base della Scuola 

Si forniscono le seguenti informazioni al fine dell’assolvimento degli obblighi di informazione previsti 

dall’Accordo del 2 dicembre 2020: 

 

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 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

Motivazione dello sciopero 

     Il sindacato chiede "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"  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 - - - - 0 

2019-2020 non ci sono precedenti - - - - 0 

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

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

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 sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesio

ne 

nella 

scuola 

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - 0 

2019-2020 non ci sono precedenti - - - - 0 

       Note 

(1) Fonte ARAN 4 

 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale istruzione di cui all’art. 1 delle legge 

12 giugno 1990 n 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite per il comparto 

“scuola”, ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si ribadisce che ogni minore non accompagnato che entra nelle pertinenze scolastiche deve essere 

comunque accolto e vigilato sino al momento in cui può essere riconsegnato ad un suo familiare o ad un adulto da 

esso delegato. 

 

Sulla base dei dati sopra riportati e delle comunicazioni rese dal personale , si comunica quanto segue. 

 

a) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 

in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate nel relativo Regolamento, prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

b) Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che: 
La scrivente ritiene di non dover adattare il funzionamento del servizio in detta giornata. Nello specifico: 
- Nel plesso Dessì le attività dovrebbero svolgersi regolarmente. I genitori sono comunque cortesemente 

invitati ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 

- Nei rimanenti plessi di scuola primaria Deledda, Rodari e Satta funzionante a 27 ore, non essendo 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire 

si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure 

adottate per la riorganizzazione del servizio. 

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

 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


- Nei plessi di scuola dell’infanzia Satta, Collodi, Rodari e Colle Zeppara e nel plesso Satta 

primaria classi funzionanti a tempo pieno, non essendo possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire si invitano i genitori, la mattina 

dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati del regolare 

svolgimento delle lezioni e delle necessarie misure adottate per la riorganizzazione del servizio 

anche per il turno pomeridiano che potranno essere comunicate successivamente sul sito 

istituzionale. 
 

Tutti i docenti sono comunque invitati a comunicare e verificare la firma per presa visione - alle famiglie 

degli alunni quanto segue: 

      “Si comunica che venerdì 26 marzo 2021 è stato proclamato uno sciopero generale per l’intera 

giornata a cui aderisce tutto il personale della scuola. 

 I signori genitori sono cortesemente invitati a verificare se e in quale misura l’istituzione scolastica è 

in grado di assicurare il servizio, anche al turno pomeridiano nelle scuole dell’infanzia e nella scuola 

primaria Satta funzionante a 40 ore”.  
 

Si allega, la relativa nota ministeriale    
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

              Dott.ssa  Annalisa Piccioni 
                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                                                                    c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                    e norme ad esso connesse 
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