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     CIRCOLARE N.169 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO NAZIONALE GIORNO 26 marzo 2021 

 

Si comunica che giorno 26 marzo 2021 i COBAS hanno proclamato lo sciopero di tutto il 
personale docente, educativo  ed Ata delle scuole di ogni ordine e grado. 

Lo sciopero viene richiesto per richiedere al nuovo governo di impiegare una parte significativa dei 
fondi del recovery plan per: 

1- Ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni D.V.A.; 
2- Garantire continuità didattica e sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti con 3 

anni scolastici di servizio e gli ATA con 24 mesi; 
3- Massicci interventi nell’edilizia scolastica. 

Si chiede inoltre la cancellazione dei progetti di autonomia regionale differenziata, il mantenimento 
dell’apertura in presenza almeno al 50% alle scuole superiori e totale negli altri ordini di scuola,a meno di 
lockdown generalizzati ed infine il ritiro dell’accordo sull’ulteriore riduzione del diritto di sciopero. 

La rappresentatività nazionale del sindacato COBAS è del 7.267%. 

Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali 
organizzazioni sindacali nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica 
è la seguente: 0%. 

Le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel corso di 
tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico precedente, sono le seguenti: 

 

 





 A.S. 2019/2020 
CUB – SUR, ADL COBAS, USI – EDUCAZIONE (aderente all’USI-CIT), SGB, SIAL 
COBAS Coordinamento Nazionale Precari della Scuola e Cobas Sardegna 
(Regionale) 

14/02/2020 3.06% 

SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, USB – Unione Sindacale 
di Base 

29/11/2019 1,02% 

ANIEF 12/11/2019 2,04% 
SISA (Sindacato indipendente Scuola e ambiente), USI – Unione Sindacale 
Italiana Fondata nel 1912, USI SURF, COBAS – Comitati di Base della Scuola, 
FLC – CGIL, UNICOBAS SCUOLA, USB – Unione Sindacale di Base 

27/09/2019 5,10% 

 

Pertanto il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. 

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di 
classe o sezione non abbiano aderito  allo sciopero. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA RITA TROIANI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 


