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Alle famiglie 

Al sito web 

http://iccasadelfanciullo.it/   

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 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 per l’intera giornata di 

venerdì 26 marzo 2021 per tutto il personale Docente, Educativo e ATA. 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: COBAS scuola 

 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: NESSUNA 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

lo sciopero viene indetto per richiedere al nuovo Governo di impiegare una parte 

significativa delle somme del Recovery Plan per: 

- Ridurre a 20 il n. massimo di alunni per  classe e a 15 in presenza di alunni 

diversaamente abili; 

- Garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per 

soli titoli i docenti con tre anni scolastici di servizio e il personale ATA con 24 

mesi; 

- Massicci interventi nell’edilizia scolastica per avere una scuola idonea in 

presenza e in sicurezza 

Chiediamo inoltre: a) la cancellazione dei progetti di Autonomia regionale 

differenziati; 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. 
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I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELEGHE    %       VOTI     %          MEDIA     CONF. 

COBAS SCUOLA                                  1       0,00%               0,00%       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: 

OS 1 dato non disponibile 

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: 

Azione di sciopero prevista per il giorno 
26 marzo 
2021    

       

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      

"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 

sindacali 

% 
adesion

e 
nazional

e (2) 

% 
adesion
e nella 
scuola 

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

2019-2020 
non ci sono 
precedenti - - - -   

       

       

       

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      

"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 

sindacali 

% 
adesion

e 
nazional

e (2) 

% 
adesion
e nella 
scuola 

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     

 

 

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 (punto a1 dell’Accordo); 

II. 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 

(punto d1 dell’Accordo). 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica nei plessi/nelle classi : vigilanza sugli alunni 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

  

  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carmelo Belfiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D. Lgs 12/02/1993 n. 39 

 


