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Oggetto: Sciopero per l’intera giornata 26 marzo 2021 indetto dai COBAS e dal SAESE. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell'Accordo 
Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica 
quanto segue: 

 

Azoni di Sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 2021 proclamato dai COBAS - 
Comitati di base della scuola riguardante il "personale Docente, Educativo e ATA delle 
scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero" e sciopero proclamato dal SAESE - 
Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia riguardante "tutto il personale docente 
ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario". 

 
 

 

 

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 

 

Personale interessato dallo sciopero: "Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, 
in Italia e all'estero" 

Le motivazioni dello Sciopero Generale Cobas del 26 Marzo 2021 sono le seguenti: 

Attraverso l’azione di sciopero programmata per la data di venerdì 26 marzo 2021 il 

sindacato COBAS intende avanzare alcune richieste. 

In particolar modo, con la manifestazione in questione la sigla sindacale chiede di 

impiegare una parte considerevole delle somme del Recovery Plan per: 
 Contrastare il fenomeno delle classi pollaio e quindi portare a 20 il numero massimo di studenti  

per ogni classe e a 15 laddove ci siano studenti disabili; 

 Garantire la continuità didattica e la sicurezza attraverso assunzioni con concorsi per soli titoli di 

insegnanti con tre annualità di servizio e lavoratori ATA con 24 mesi; 

 Importanti interventi di edilizia scolastica per ricavare spazio idonei allo svolgimento di lezioni 

in presenza e in sicurezza. 

 

1 Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021- 

provvisorio.html 
2  Fonte Ministero dell'istruzione 
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Oltre a questo il sindacato chiede: 
1) La cancellazione delle iniziative di Autonomia regionale differenziata; 

2) Apertura in presenza al minimo del 50% nelle Scuole Superiori e al 100% negli altri 

ordini di scuola, fatta eccezioni per imposizioni di chiusure generali ed estesi a ogni at-

tività; 

3) Ritiro dell’intesa sull’ulteriore riduzione del diritto di sciopero. 

 

Scioperi precedenti 
 

a.s. 

 

data 

 

Tipo di sciopero 

 

solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - - 

2019-2020 non ci sono precedenti - - - -  

 
 

Per la stessa data è anche previsto uno sciopero proclamato dal SAESE – 

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia riguardante “tutto il personale 

docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario”. 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti nella scuola per le 

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SAESE O.S. non rilevata  Nazionale 

Scuola 
INTERA 

GIORNATA 

 
Personale interessato dallo sciopero: "Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario" 

Le ragioni dello Sciopero SAESE del 26 Marzo 2021 sono le seguenti: 

Con lo sciopero indetto per la medesima giornata il sindacato SAESE chiede 

“Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni 

nelle scuole 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 tramite il contributo di una figura 

esperta di nutrizione o scienza dell’alimentazione, capace di guidare gli studenti e 

impartire loro le nozioni basilari per avviarli nel percorso di una giusta e corretta 

igiene ed educazione alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età 

successive. 
 

Scioperi precedenti 
 

a.s. 

 

data 

 

Tipo di sciopero 

 

solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione nella 

scuola 

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - - 

2019-2020 non ci sono precedenti - - - -  

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale Docente ed 

ATA, si informano i Genitori che, per il giorno 26 Marzo 2021, non si garantisce il 

regolare svolgimento delle attività didattiche ed educative. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Marina Crema 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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