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Com. n. 206
Padova, 23 marzo 2021
A tutte le famiglie dell’Istituto
p.c
A tutti i docenti dell’Istituto
Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 2021 per il
personale docente, educativo e ATA di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Lo sciopero è stato indetto
dall’Organizzazione Sindacale COBAS, con le seguenti motivazioni: il sindacato chiede "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" ; la
cancellazione dei progetti di Autonomia regionale differenziata; 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; il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero."
La rappresentatività a livello nazionale dell’OO.SS. che proclama lo sciopero è corrispondente all’1,62%.
Le percentuali di voti ottenute da tali OO.SS. nell’ultima elezione RSU di Istituto è corrispondente allo 0%.
Nella stessa giornata (26.03.21) è indetto lo sciopero dell’O.S SAESE per il personale docente e ATA, a tempo
indeterminato, atipico e precario, con le seguenti motivazioni: il sindacato chiede "Disposizioni per la
conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche di 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 il contributo di una figura
esperta di nutrizione o scienza dell'alimentazione, capace di guidare gli studenti a 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".
La rappresentatività a livello nazionale dell’OO.SS. che proclama lo sciopero non è pervenuta.
Le percentuali di voti ottenute da tali OO.SS. nell’ultima elezione RSU di Istituto è corrispondente allo 0%.
Al fine di fornire possibili previsioni rispetto all’adesione, da parte del personale, allo sciopero in oggetto, si
forniscono i dati relativi agli scioperi del precedente anno scolastico e dell’anno in corso:
-

A livello nazionale:

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sindacali

% adesione nazionale (2)

2020-2021
2019-2020

29/01/2021
25/10/2019

Nazionale Scuola

-

X
X

0,95%
1,28%

-

% adesione nella
scuola

-

A livello dell’Istituto

a.s 2019/2020
DATA
02/09/2019

SINDACATO
ANQUAP

NUMERO SCIOPERANTI
0

18/09/2019
27/09/2019
25/10/2019
12/11/2019
29/11/2019
2/12/2019
11/12/2019
11/12/2019
14/02/2020
09/03/2020
25/03/2020
15/05/2020
05/06/2020
08/06/2020
24/08/2020
a.s 2020/2021
24/09/2020
25/09/2020
03/10/2020
23/10/2020
25/11/2020
29/01/2021
01/03/2021

UNICOBAS SCUOLA
SISA-USI-USI SURF-COBAS-UNICOBAS-FLC CGIL-USB
CUB-SGB-SI-COBAS-USI-CIT-SLAI COBAS
ANIEF
SISA-USB
ANQUAP
FEDER ATA
ANQUAP
CUB SUR-ADL COBAS-USI-SGB-SIAL COBAS
SLAI COBAS
USB
SISA-LAS
ADL-COBAS
FLC CGL-CISL-UIL-SNALS-GILDA
UNICOBAS-COBAS

0
5
2
0
4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0

USB-UNICOBAS-COBAS
USB-UNICOBAS-COBAS
CSLE
CUB-CUB SUR
UNIONE SINDACALE ITALIANA
COBAS-SLAI COBAS
SISA

1
3
0
0
0
0
0

Si informa che i seguenti servizi, che sono considerati prestazioni essenziali, saranno comunque garantiti:
attività didattiche relative a scrutini finali, esami finali ed esami di idoneità; raccolta, allontanamento e
smaltimento rifiuti tossici; vigilanza di impianti e attrezzature laddove l’interruzione del funzionamento
comporti danne alle persone o alle apparecchiature.
Per quanto riguarda i restanti servizi non è possibile garantirne l’erogazione e si invitano le famiglie a
verificare il regolare svolgimento delle lezioni.
Le SS.LL. sono quindi pregate di confermare la lettura del presente comunicato entro il giorno 25.03/21, attraverso
l’apposita funzione “conferma lettura” presente nella sezione “comunicazioni” del registro elettronico Regel.

Vi ringrazio per la collaborazione e vi invio distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simona Rossi

