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                                                                                                           A TUTTI GLI INTERESSATI 

                                                                                                                           ALL’ALBO 

                                                                                                                           AL SITO 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 
marzo 2021.Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei  servizi pubblici essenziali 
del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021)  con particolare riferimento agli artt  3 e 10. 
Sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero generale nazionale per l’intera giornata 
del 26 marzo 2021  

 
Si rende noto, in riferimento all’oggetto quanto segue: 

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 si informa che il Saese - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che 

nella stessa giornata ha indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo 

indeterminato, atipico e precario, non ha a tutt’oggi dato positivo 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.  

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

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  

-per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 

15) 

http://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PRO

VVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

;-per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si fa riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo; 

;-i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-scioperodi questo 

Ministero; 

-i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”: 

 

 

 

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 0  Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA   

Personale interessato dallo sciopero      

"Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero" 

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 - - - -   
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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 0  Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA   

Personale interessato dallo sciopero      

"Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario" 

Motivazione dello 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 - - - -   

 NOTE      

(1) 
Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 

 
     

 
N. personale scioperante di cui si è acquisita  dichiarazione: 0 
N. personale che non ha maturato ancora alcuna decisione al riguardo: 2 unità docenti di cui 1 plesso Scuola 
Primaria di Coperchia e 1 plesso di Pellezzano 

N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si potrebbe registrare la 
totale e/o parziale riduzione del servizio: 0. 

     
         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

                                                                                                                                         dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – ai sensi art.6 c.2 L.412/1991  

                                                                                                                                       non seguirà  trasmissione originale con firma autografa) 

 

 
 


