Prot. n. 847/A26

Ticineto, 22/03/2021

Comunicazione n. 57

Agli atti/Al sito
Ai Sigg. genitori
Al Registro elettronico

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA. SCIOPERO GENERALE DEL 26/03/2021
Con nota prot.n. 10903 del 12/03/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che il giorno 26/03/2021 per
l’intera giornata, le associazioni sindacali COBAS – Comitati di Base della Scuola e SAESE – Sindacato Autonomo
Europeo Scuola ed Ecologia hanno indetto uno sciopero generale.
Lo sciopero interesserà il seguente personale: per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni
ordine e grado, in Italia e all’estero.
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
SIGLA SINDACALE
COBAS

SAESE

MOTIVAZIONE
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 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 spazi idonei ad una scuola in presenza e in
sicurezza. I Cobas chiedono 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
Il Sindacato Saese è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del
governo in ambito scolastico e 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.
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Istituto Comprensivo Ticineto “Don Milani”
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per
il triennio 2019-2021 è la seguente:
SIGLA SINDACALE
COBAS
SAESE

PERCENTUALE
1,62%
0,00%

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e
conseguentemente non hanno ottenuto voti oppure hanno presentato liste conseguendo le seguenti
percentuali:
SIGLA SINDACALE
COBAS
SAESE

PERCENTUALE
Non ha presentato liste
Non ha presentato liste

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s.
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico di questa istituzione
scolastica:

Data

Tipo di sciopero

27/09/2019

NAZIONALE

Da soli

COBAS
Con altre sigle
sindacali
SISA – USI –
UNICOBAS
SCUOLA - USB

Percentuale
nazionale di
adesione

Percentuale di
adesione a
livello di scuola

2,18%

0%

Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’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 non si assicura l’erogazione del servizio pertanto si invitano i genitori ad
assicurarsi dell’apertura della sede/plesso, della presenza del docente e dell’orario di funzionamento.
Saranno comunque assicurati quanto meno i servizi di sorveglianza.

Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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