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Personale docente SEDE

Personale ATA SEDE

p.c. Genitori
tutti gli ordini e i plessi LLSS

Atti SEDE

p.c., D.S.G.A. SEDE

Segreteria - Ufficio Personale SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l’intera
giornata del 26 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. ORGANIZZAZIONI
SINDACALI: COBAS Scuola e SAESE

Informazione ai lavoratori

Si comunica al personale in indirizzo e alle famiglie che le OOSS in oggetto hanno proclamato,
per l’intera giornata del 26 marzo 2021, lo sciopero generale nazionale per il comparto Istruzione e
Ricerca, con le seguenti motivazioni:

I COBAS  - Comitati di base della scuola - indicono per il 26 marzo 2021 uno sciopero dell'intera giornata
per il personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine grado, in Italia e all'estero.

Lo sciopero viene indetto per richiedere al nuovo governo di impiegare una parte significativa delle
somme del Recovery Plan per:

1. Ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe a 15 in presenza di alunni diversamente
abili.
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2. Garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti
con tre anni scolastici di servizio gli atta con 24 mesi.

3. Massicci interventi nell'edilizia scolastica prevede spazi doni ad una scuola in presenza
insicurezza.

Il sindacato chiede inoltre:

a) La cancellazione dei progetti di autonomia regionale differenziata.
b) Il mantenimento dell'apertura in presenza almeno al 50% nelle scuole 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.

Anche il sindacato SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - indice lo sciopero del
comparto istruzione per l’intera giornata del 26 marzo 2021, con le seguenti motivazioni:

“Il SAESE chiede:

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 di 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.”

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e
alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Il personale in indirizzo è invitato, anche ai fini di una corretta comunicazione con le famiglie, a
esprimere la propria adesione o non adesione allo sciopero, indicando espressamente la propria opzione.

L’opzione dovrà essere esclusivamente per ragioni organizzative espressa al seguente link:
https://forms.gle/2eV39J41ssjyBiJEA , sia che si tratti di adesione, sia che si tratti di non adesione allo
sciopero, sia che si tratti di non aver ancora maturato la decisione.

Il personale che intende aderire allo sciopero sottoscriverà tassativamente entro il giorno
24.3.2021, ore 11:00 per presa visione il modulo on line collegato alla presente comunicazione, e potrà
avvalersi, selezionando l’opzione “aderire allo sciopero” o “non aderire allo sciopero”, ovvero “non aver
ancora maturato la decisione”, della facoltà di comunicare l'adesione o non adesione allo sciopero, ai
sensi della normativa vigente in materia: L. 146/90, modificata dalla L. 83/2000.

Il personale che non aderisce allo sciopero assicurerà la propria presenza nei plessi di
appartenenza a partire dall'inizio delle attività didattiche, per il numero di ore previste nelle giornate di
indizione dello sciopero, ai soli fini della vigilanza sulle classi, e non per sostituzioni di ordine didattico.

In caso di massiccia adesione allo sciopero si avvisano fin da ora le famiglie che non sarà
possibile garantire il servizio essenziale e se ne darà tempestiva comunicazione anche tramite avviso
affisso ai vari plessi, sul registro elettronico, sul canale telegram della scuola e sul sito dell’Istituzione
Scolastica.

Si ricorda che la rinuncia allo sciopero, effettuata dopo l'eventuale comunicazione di adesione,
equivale a una offerta tardiva di prestazione di lavoro, che lo scrivente puo' legittimamente rifiutare.

Si ringrazia in anticipo per il consueto fattivo spirito di collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
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