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Circolare n.163

Al personale docente e ATA
 Al sito web

 
Oggetto: Comparto scuola - Sciopero Nazionale indetto dai sindacati COBAS e SAESE il giorno 26/03/2021 
per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e 
successive integrazioni e modifcce.

 Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto Premesso cce, ai sensi dell’art. 
3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero frmato il 2 dicembre 2020,e “In occasione di ogni sciopero, 
i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, ancce via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, 
ancce 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 dicciarazione di adesione fa fede ai fni della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando
quanto previsto al comma 6. A tal fne i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il 
testo integrale del presente comma”; 

Lo sciopero viene indetto per le seguenti motivazionie 

- ricciedere al nuovo governo di impegnare una parte signifcativa delle somme del Recovery Plan per ridurre 
a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente abili; 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; massicci interventi nell’edilizia scolastica per avere spazi idonei ad una scuola 
in presenza e in sicurezza; inoltre si cciede la cancellazione dei progetti di autonomia regionale differenziata; 
il mantenimento dell’apertura in presenza del 50% nelle scuole superiori e totale negli altri ordini, a meno di 
lockdown generalizzati ed estesi a tutte le attività; il ritiro dell’accordo sull’ulteriore riduzione del diritto di 
sciopero;

- Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolasticce 
d’ogni ordine e grado. L’importanza e il signifcato dell’istituzione dell’educazione alimentare nella scuola, è 
facilmente intuibilee garantire un corretto percorso formativo alimentare, ancce attraverso di una fgura 
esperta di nutrizione o di scienza dell’alimentazione, capace di guidare gli studenti e 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.

SI INVITANO LE SS.LL. a rispondere entro il   17 marzo alle ore 10:00   in risposta a questa emaile   
 SI ADERISCO
 NO NON ADERISCO
 NON HO ANCORA DECISO

 Il Dirigente Scolastico
Dott.iia De Ioanna Chiara
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