
 

Circolare n. 93 
Cagliari 15/03/2021 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Alle alunne e agli Alunni  
Alle Famiglie 

Sito web  
 

OGGETTO: Comparto scuola -SCIOPERO NAZIONALE INDETTO PER IL 26/03/2021 per tutto il personale docente 
educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero. 
 
Si trasmette in allegato la nota MPI 0010903 del 12/03/2021 con cui 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 informa che il Saese -Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che nella stessa giornata ha indetto lo 
sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario, non ha ancora dato 
riscontro alle indicazioni della Commissione di garanzia di cui alla delibera n. 106/21 dell’11 febbraio u.s emanata a 
conferma del provvedimento adottato il 12 dicembre 2019. 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020,: “In occasione di ogni sciopero, 
i dirigenti scolastici invitano il 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. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 
motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

SCHEDA INFORMATIVA 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 
2020, si comunica quanto segue: 
 
Ministero dell'istruzione riferimenti Scuola Ufficio di Gabinetto del Ministro riferimenti Scuola Unità 
Relazioni Sindacali riferimenti Scuola 
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 giorno26 marzo 2021  

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentativ

ità 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" 

 
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 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." 

 
Scioperi precedenti    

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 
sigle sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

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

2019-2020 
non ci sono 
precedenti - - - -   

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentativ

ità 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   
 
NOTE 
1)Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
Fonte Ministero dell'istruzione 

 
Si invita il personale che intende aderire a tale sciopero a dare preventiva comunicazione volontaria entro il 22 marzo 
2021, come previsto dalla norma di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici, compilando il modulo google al 
link:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3G8jhF74xLGmGCXjnpmKcVoBVdgFirYVYLXUoK_nV8mH9QQ/viewform
?usp=sf_link  
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’importanza di tale comunicazione che, pur avendo    carattere volontario, consente 
di valutare preventivamente l’entità di riduzione del servizio  scolastico e di adottare gli opportuni provvedimenti. 
 
Indicazioni per il personale in servizio 
In caso di sciopero il personale si atterrà alle seguenti procedure organizzative. 
a) Le/I docenti in servizio il giorno dello sciopero sono tenute/i a firmare il foglio delle presenze. L’omissione di detto 
adempimento, come anche la mancanza di comunicazioni da parte del dipendente inerenti diverse motivazioni 
dell’assenza che devono pervenire con anticipo e comunque prima dell’inizio dell’orario di lavoro, indurrà l’Ufficio a 
considerare il personale in sciopero. 
b) I collaboratori scolastici regolamenteranno l’ingresso delle classi nei diversi accessi. Si cureranno inoltre di far 
pervenire in segreteria il foglio firma in tempo utile per la comunicazione a sistema dei dati dello sciopero. 
  
In allegato la nota MIUR 0010903 del 12/03/2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Spiga  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 
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