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Prot.n. 1350 del 18/03/2021   

 

OGGETTO: Indizione Sciopero 26 marzo 2021

 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 10903 del 

12.03.2021, ha reso noto che SI COBAS 

l’intera giornata di lunedì 26 marzo 2021 

delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero.

Lo sciopero è stato 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 sic

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 

sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero Legale Rappresentante Cobas Comitati di Base.

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la proc

alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a indicare tassativamente entro il 19/03/2021 

presso l’indirizzo email csic878003@istruzione.it

sciopero riportando i propri dati e una delle seguenti dichiarazioni: 

1.         Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero 

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’a

meno allo sciopero 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa.

e che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembr

pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2021.
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Indizione Sciopero 26 marzo 2021- Comparto Scuola. 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 10903 del 

SI COBAS - Sindacato Intercategoriale Cobas

l’intera giornata di lunedì 26 marzo 2021 uno sciopero per il personale Docente, Educativo

delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero. 

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 

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 

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 

sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero Legale Rappresentante Cobas Comitati di Base.

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero 

alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a indicare tassativamente entro il 19/03/2021 

csic878003@istruzione.it la propria volontà di aderire o meno allo 

i propri dati e una delle seguenti dichiarazioni:  

1.         Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 

Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  

Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’a

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa.

e che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, 

al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembr

pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2021. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale 

tel. e fax  0981.953077 
csic878003@pec.istruzione.it 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

Al sito istituzionale 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 10903 del 

Sindacato Intercategoriale Cobas- ha proclamato per 

l personale Docente, Educativo e ATA 

per richiedere al nuovo governo di impiegare una parte significativa 

1) ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente 

urezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti 

3) massicci interventi nell’edilizia scolastica per avere spazi idonei ad una scuola in presenza e in 

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 Legale Rappresentante Cobas Comitati di Base. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

edura relativa alla comunicazione dello sciopero 

alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a indicare tassativamente entro il 19/03/2021 

la propria volontà di aderire o meno allo 

Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa. 

e che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, 

al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e 


