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CIRCOLARE N. 93 /2020-21

A tutto il Personale della scuola

Agli Atti
Al D.S.G.A.
AL SITO WEB
OGGETTO

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero Cobas del 26 marzo 2021 per
tutto il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e
all’estero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTE

VISTO
VISTO

il Regolamento d’Istituto recante le disposizioni generali sull’attuazione del
Diritto di sciopero e dei servizi pubblici essenziali a livello di Istituto per l’anno
2020-2021 prot. 1229/ del 22.02.2021 ed in particolare l’art. 6 del succitato
regolamento – “Comunicazione del Personale in occasione dello sciopero”;
la nota ministeriale prot. 10903 del 12.03.2021 con la quale è stato reso
noto che l’Associazione sindacale Cobas – Comitati di Base della Scuola ha
proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per l’intera giornata di
Venerdì 26 marzo 2021 per tutto il personale Docente, Educativo e ATA delle
scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero.
l’indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
le motivazioni per cui Il sindacato chiede "di impiegare una parte
significativa del le somme del Recovery Plan per: 1) ridurre a 20 il numero
massimo di alunni per classe e a 15 in oresenza 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 interventinell'edilizia scolasticaper avere spazio idonei ad
un ascuola in presenza e in sicurezza" 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 dirittto di
sciopero."
l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base delle
comunicazioni rese dal personale;
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CHIEDE

Al tutto il personale Docente di ruolo e precario in servizio presso codesto Istituto di comunicare in forma
scritta (o per e-mail) o tramite modulo di Google, il cui link verrà inviato a parte, entro e non oltre il giorno
24.03.2021 la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al
riguardo lo sciopero in oggetto.
I dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web
dell’istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale
dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Roberta Cassano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993

