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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al sito Web  https://www.icpascolibenevento.edu.it/ 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca- Sezione Scuola Azioni di Sciopero per l’intera 

giornata del 26 marzo 2021COBAS  - Comitati di Base della Scuola  

 

In riferimento allo sciopero indetto dall’Organizzazione Sindacale COBAS- Comitati di base della 

Scuola 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: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 26 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 

docente e non docente in servizio nell’istituto; 

 
b) MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

Lo sciopero viene indetto per richiedere al nuovo governo di impiegare una parte significativa delle somme 

del Recovery Plan per : 

- Ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe 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; 

- Cancellazione 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. 
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c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 

COBAS SCUOLA 0% 

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 

a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di 

questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % 

adesione 

29/01/2021 SI COBAS  

0% 

 

 
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, risulta: 
Data dello sciopero Sigla sindacale Numero di adesioni 

26/03/2021 COBAS SCUOLA 0 

 

In base ai dati pervenuti non dovrebbero esserci disservizi nello svolgimento della didattica a 

distanza. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosetta Passariello 
Firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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