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Pozzallo, 18/03/2021  

Alle famiglie  

Al Sito Web della Scuola  

  

A.S. 2020/2021 

 CIRCOLARE N. 108 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di 

Venerdì 26 Marzo 2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: Cobas – Comitati di Base della 

Scuola  

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

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. 

Chiediamo 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. 
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I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA  2,13 % 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 

sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e 

dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

18/09/2019 0 UNICOBAS ………. 

27/09/2019 0 SISA-USI-COBAS-FLC 

CGIL 

………. 

29/11/2019 0 SISA ………. 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24-25/09/2020 0.66% UNICOBAS  

23/10/2020 0.66% CUB  

25/11/2020 0.96% USI-USB  

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica nei plessi Via Enrico Giunta, Via Sandro Pertini 

 ricevimento al pubblico nel plesso di Via Enrico Giunta 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 

che non è possibile fare delle previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 

che la scuola potrà garantire. 
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Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero ad accertarsi circa il regolare 

svolgimento delle attività didattiche che potrebbero subire delle variazioni in relazione 

all’adesione del personale allo sciopero. 

 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Mara Aldrighetti                                                                                                      
                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                    Ai sensi dell’Art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
 


