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CIRCOLARE N. 48 

 

  Alle famiglie 

  All’Albo 

  Agli atti 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE – SCIOPERO DEL 26 MARZO 2021 - AI SENSI DELL’ARTICOLO 

3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornata di venerdì 26 

marzo 2021 ed interesserà  tutto il personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e 
all’estero. 

 
Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: 

  COBAS 

  Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia – SAESE 

Hanno aderito allo sciopero le seguenti  OOSS: 

  COBAS 

  Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia – SAESE 

Le motivazioni poste a base della vertenza, estratte dal documento di indizione di sciopero, sono le seguenti:  

“Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche 
d’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 una figura esperta 
di nutrizione o di scienza dell’alimentazione, capace di guidare gli studenti e 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.” 
 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i 

seguenti:  

  COBAS 0,01% 

  SAESE 0,00% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo 

sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in 

questa Istituzione Scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e 

conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
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Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 

sono state le seguenti: 

 

a.s. 2019/2020 

Data dello 

sciopero 

% di 

adesione 
sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

27/09/2019 1,11% 

SISA (Sindacato Insipendente 
Scuola e Ambiente) , USI-Unione 

sindacale italiana fondata nel 
1912, USI SURF, Cobas-Comitati 
di Base della scuola, FLC CGIL, 

Unicobas Scuola, USB-
UnioneSindacale di Base 

SISA (Sindacato Insipendente 
Scuola e Ambiente) , USI-Unione 

sindacale italiana fondata nel 1912, 
USI SURF, Cobas-Comitati di Base 
della scuola, FLC CGIL, Unicobas 

Scuola, USB-UnioneSindacale di 
Base 

25/10/2019 0,55% 

CUB (con adesione Cub Sur), SGB, 
SI-COBAS, USI-CIT (con adesione 

Fed. Usi Edu), Slai Cobas per il 
sindacato di classe 

CUB (con adesione Cub Sur), SGB, SI-
COBAS, USI-CIT (con adesione Fed. Usi 

Edu), Slai Cobas per il sindacato di classe 

12/11/2019 0% ANIEF ANIEF 

29/11/2019 1,64% 
SISA-Sindacato Indipendente Scuola 
e Ambiente, USB-Unione sindacale di 

base 

SISA-Sindacato Indipendente Scuola e 
Ambiente, USB-Unione sindacale di base 

11/12/2019 0% ANQUAP ANQUAP 

14/02/2020 2,68% 

CUB SUR, ADL COBAS, USI-
EDUCAZIONE (aderente all'USI-CIT), 
SGB, SIAL COBAS, Coordinamento 

Nazionale Precari della scuola e 
Cobas Sardegna (regionale) 

CUB SUR, ADL COBAS, USI-EDUCAZIONE 
(aderente all'USI-CIT), SGB, SIAL 

COBAS, Coordinamento Nazionale Precari 
della scuola e Cobas Sardegna 

(regionale) 

a.s. 2020/2021 

Data dello 

sciopero 

% di 

adesione 
sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/09/2020 0,6% 
USB PI Scuola, Unicobas Scuola e 

Università, Cobas Scuola Sardegna 

USB PI Scuola, Unicobas Scuola e 

Università, Cobas Scuola Sardegna 

25/09/2020 0,6% 
USB PI Scuola, Unicobas Scuola e 

Università, Cobas Scuola Sardegna e 

Cub Scuola e Università 

USB PI Scuola, Unicobas Scuola e 

Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub 

Scuola e Università 

25/11/2020 1,3% 
UNIONE SINDACALE ITALIANA 

fondata nel 1912 (con adesione USI 

SURF), USB PI Scuola 

UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata 

nel 1912 (con adesione USI SURF), USB 

PI Scuola 

29/01/2021 0% 
S.I.COBAS e SLAI COBAS per il 

sindacato di classe 

S.I.COBAS e SLAI COBAS per il 

sindacato di classe 

01/03/2021 0% SISA SISA 
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità; (art. 2, comma 2, lettera a1 dell’Accordo). 

II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 

una adeguata sostituzione del servizio; (art. 2, comma 2, lettera a2 dell’Accordo). 

III. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento 

comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; (art. 2, comma 2, lettera c1 

dell’Accordo). 

IV. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (art. 2, comma 2, 

lettera d1 dell’Accordo). 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento 

delle lezioni a distanza o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione delle 
attività. 

 

Milano 21 marzo 2021 

 

 

Il Dirigente 

dott. Armandino Memme 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
 

 


