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Oggetto: Comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto per il 26 marzo 2021 per tutto il
personale Docente e ATA
Si comunica che 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
Le motivazioni del seguente sciopero sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1492032021-1109331.pdf

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o
di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di
adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto
previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della
comunicazione il testo integrale del presente comma”
Le SS.LL. sono invitate a inoltrare entro il 18/03/2021 alle h 11 la suddetta dichiarazione tramite
mail all’indirizzo di posta elettronica calasanzio@liceocarcare.it, utilizzando il modulo allegato
alla presente.

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OS che proclama lo sciopero sono i
seguenti:
(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN
a questo link )

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

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla OS che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:
COBAS: 0 %

I dati sulle statistiche degli scioperi precedenti, sono comunicati dal Ministero:
a.s.

2020-2021
2019-2020

data

non ci sono
precedenti
non ci sono
precedenti

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione
nella scuola

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

In questa Istituzione scolastica: - nell’ultima elezione delle RSU, le organizzazioni sindacali in
oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti - nel corso di tutte le
astensioni proclamate nell’anno scolastico precedente e in quello in corso le percentuali di adesioni
registrate sono le seguenti: 0%

Si potrebbero verificare variazioni nel normale svolgimento delle attività didattiche.
Si allega proclamazione.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria MORABITO)
firmato digitalmente

