
 

 
 
 
 
        CIRCOLARE 193  

        

● Al personale docente 
● AI sigg. genitori delle studentesse/degli 

studenti 
● Al personale ATA 

Loro sedi  
● BACHECA 
● MAIL 
● WEB 

 

Oggetto: Sciopero COBAS  e SAESE del  26 MARZO 2021. 
                  
 

   In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati   indicati 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: 
 

 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 

         per COBAS  lo sciopero si svolgerà il giorno 26/03 /2021 per l’intera giornata e interesserà   
         il personale  docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado in Italia e  
          all’estero; 
    
         per SAESE lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata per docenti e ATA a tempo    
         indeterminato , atipico e precario ai sensi della legge 146/90 e successive integrazioni e    
         modifiche. 
            
        
 
     



b. MOTIVAZIONI  
 

           le motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili ai seguenti indirizzi: 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149- 
2032021-1109331.pdf 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/144- 
21012021-0929251.pdf 
 

 

c. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
           La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come   
           certificato dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente: 
 

           COBAS  1,62% 

           SAESE non rilevata   
 

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

          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  
 

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 
a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
personale  di  questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

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

2019/2020 Non ci sono precedenti 
 

 

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

2020/2021 Non ci sono precedenti 
 

 

f. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 



Il personale in indirizzo è invitato a comunicare eventuale adesione a questo Ufficio di Segreteria, 
entro le ore 8:00 del giorno 24/03/2021 a mezzo mail all’indirizzo istituzionale 
avis008001@istruzione.it.  

L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di 
prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico. 

La presente comunicazione divulgata tramite sito e bacheca, si intende regolarmente notificata 
a tutto il personale interessato. 
 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof. Gerardo Cipriano 
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