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

     2021  proclamate dal Sindacato COBAS   

 

 

 Si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 2021.  

 Di seguito le informazioni previste dall’art.3 co. 5 dell’Accordo ARAN-OO.SS. del 2/12/2021 

  

Azione proclamata da % Rappresentatività a 

livello nazionale  

% voti  nella scuola 

per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero  

COBAS 1,62 0% 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 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 spazio idonei ad un a 
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." 

 

Rappresentatività dell’organizzazione sindacale a livello nazionale 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è dell’ 1,62%. 
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I dati completi della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito 

dell’ARAN 

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

 

Percentuali di adesioni del personale registrate nei precedenti scioperi 

 

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale interessato e pervenute all’azione di sciopero ai 

sensi dell’art.  3 co. 4 dell’Accordo 2/12/2020 è prevista l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica (qualche classe potrebbe non svolgere qualche ora di lezione nell’arco della 

mattinata)   

 servizi amministrativi essenziali: pagamento stupendi e adempimenti connessi. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero dell’Istruzione al seguente link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/azione-di-sciopero-per-l-intera-giornata-del-26-marzo-2021 

 

Dirigente scolastica 

Anna Totaro 

Firma autografa omessa ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993 
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