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Circolare n.  
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Oggetto: Comunicazione sciopero nazionale 
 
Si informano le SSLL che con nota MI,
15/03/2021, è stato reso noto che le associazioni sindacali 
azioni di sciopero: 
COBAS – Comitati di base della Scuola
per il personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’Estero”.
SAESE – Sindacato autonomo europeo Scuola ed Ecologia
nazionale per tutto il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario.
 
In riferimento allo sciopero indetto dai suddetti  sindacati, ai sensi dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
2 dicembre 2020,si comunica quanto segue:
 
1)Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dalle organizzazioni sindacali sono, rispettivamente:
 
 COBAS : il sindacato chiede "di impieg
1) ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in ore senza 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 pres
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
 
SAESE : Il sindacato chiede "Disposizioni pe
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
alimentare nella scuola, è facilmente intuibile: garantire un corretto percorso formativo alimentare, anche 
attraverso il contributo di una figura esp
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"
 
2) Le suddette organizzazioni sind
percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 dettagliata come segue:

COBAS : 1.62%   
SAESE   : non rilevata   

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “M. VIRGILI”- RONCIGLIONE 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado  

Via delle Vigne s.n.c.  - Tel./ Fax 0761/625012-624008  - Codice: VTIC81000L 
mail: vtic81000l@istruzione.it   e-mail certificata: vtic81000l@pec.istruzione.it

Al Personale Scolastico di tutti i plessi

nazionale per l’intera giornata del 26 marzo 2021

Si informano le SSLL che con nota MI, prot. AOOGABMI n. 001093 del 12/01/2021 e con 
/2021, è stato reso noto che le associazioni sindacali COBAS e SAESE  hanno proclamato

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”.

Sindacato autonomo europeo Scuola ed Ecologia – nella stessa giornata 
nazionale per tutto il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario.

In riferimento allo sciopero indetto dai suddetti  sindacati, ai sensi dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia 
ubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero

2 dicembre 2020,si comunica quanto segue: 

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dalle organizzazioni sindacali sono, rispettivamente:

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 ore senza 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 pres

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 

si a tutte le attività; c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei grupp
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'importanza e il significato dell'istituzione dell'educazione 

mente intuibile: garantire un corretto percorso formativo alimentare, anche 
il contributo di una figura esperta di nutrizione o scienza dell'alimentazione, c

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" 

e suddette organizzazioni sindacali hanno avuto una rappresentatività a livello nazionale e una 
percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 dettagliata come segue:
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Al Personale Scolastico di tutti i plessi 
Alle Famiglie 

Bacheca sindacale 
All’Albo Istituzionale 

Al Sito di Istituto  

per l’intera giornata del 26 marzo 2021. 

/01/2021 e con nota  n. 8170 del 
hanno proclamato le seguenti 

“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”. 

nella stessa giornata ha indetto lo sciopero 
nazionale per tutto il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario. 

In riferimento allo sciopero indetto dai suddetti  sindacati, ai sensi dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia 
ubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dalle organizzazioni sindacali sono, rispettivamente: 

le somme del Recovery Plan per:  
1) ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in ore senza di alunni diversamente abili;  
2) garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti con tre anni 

3) massicci interventi nell'edilizia scolastica per avere spazio idonei ad un a scuola in presenza e in sicurezza"  
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 
si a tutte le attività; c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero." 

r la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni 
e grado. L'importanza e il significato dell'istituzione dell'educazione 

mente intuibile: garantire un corretto percorso formativo alimentare, anche 
alimentazione, capace di guidare gli 

studenti a dare loro le nozioni principali per avviarli nel percorso di una giusta e corretta igiene ed educazione 

acali hanno avuto una rappresentatività a livello nazionale e una 
percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 dettagliata come segue: 





3) Nell’ultima elezione Rsu, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 
non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

4) Nei precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell’a.s. precedente si sono  ottenute le seguenti percentuali di adesione tra il personale  di  questa 
istituzione scolastica: 

 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  % adesione  

2019-2020 e 2020-2021 COBAS Non ci sono precedenti 

2019-2020 e 2020-2021 SAESE Non ci sono precedenti 

 

La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 
13/01/2021, art. 3 comma 4), invita il personale scolastico a comunicare via  e-mail, entro e non oltre le ore 12 del 
23 marzo prossimo,  la propria eventuale adesione allo sciopero attraverso il modulo specifico allegato alla 
presente.  
 
Si invitano inoltre i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni  e del servizio mensa o, in alternativa,  
delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio  
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  
 
 

Il dirigente scolastico 
Stefania ZEGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DICHIARAZIONE SCIOPERO 
 
Oggetto: Sciopero generale  di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi  intera 
giornata del 26 MARZO  2021 indetto da COBAS  – Comitati di base della scuola e  SAESE  - Sindacato autonomo 
europeo scuola ed ecologia . Dichiarazione 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. 

 

I sottoscritti ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ 
plesso____________________ in qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, 
consapevoli che la presente dichiarazione è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6, e fa fede ai 
fini della trattenuta sulla busta paga,  
 
 

DICHIARANO  
 

COGMOME E NOME 
la propria 
intenzione di 
aderire allo 
sciopero 
 

la propria 
intenzione di DI 
NON aderire allo 
sciopero 
 

di non aver ancora 
maturato alcuna 
decisione 
sull’adesione o 
meno allo 
sciopero 

FIRMA LEGGIBILE  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


