
 
Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELVEDERE M.MO  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale 
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021   BELVEDERE MARITTIMO   (CS)  tel. e fax  0985/82923   

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB 
-  E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbelvedere.edu.it 
 

 

 
Belvedere M.mo, 19 marzo 2021 

 
Ai signori genitori 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di Sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 

2021 per il personale Docente, Educativo e ATA.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2021, prot. n. 10903 avente 

ad oggetto “Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di Sciopero per l’intera giornata del 

26 marzo 2021.”; 

VISTO l’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le 

Organizzazioni e Confederazioni sindacali; 

RENDE NOTO 
 

che è stato proclamato lo sciopero per tutto il personale Docente, Educativo e ATA per l’intera giornata del 26 

marzo 2021 . 

COMUNICA 

altresì, le seguenti informazioni: 

a)  

Organizzazione sindacale che ha proclamato l’azione di 
sciopero 

COBAS (Comitati di Base della Scuola) 
SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 
Ecologia) 

Motivazioni poste a base della vertenza di cui all’art. 10, COBAS (Comitati di Base della Scuola): 
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comma 1 dell’ Accordo sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 
2020 tra l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni 
sindacali; 

"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 spazio idonei ad un a scuola in presenza e in 
sicurezza" 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 dell'accordo sull'ulteriore riduzione  
del diritto di sciopero." 
 
SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed  
Ecologia): 
"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” 
 

Dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’ COBAS 1,62% 
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organizzazione sindacale che ha proclamato l’azione di 
sciopero (Fonte Accertamento provvisorio della 
rappresentatività triennio 2019-2021 – A.Ra.N.) 

SAESE O.S non rilevata 

Percentuale di voti, in rapporto al totale degli aventi 
diritto al voto, ottenuti da tale organizzazione sindacale 
nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nell’istituzione 
scolastica 

Le organizzazioni sindacali che hanno proclamato le 
azioni di sciopero non ha presentato liste e, pertanto 
non hanno ottenuto voti. 

Percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate 
nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente con l’indicazione della sigla sindacale che ha indetto tali 
astensioni o vi ha aderito 

DATA O.S. che ha indetto lo sciopero o vi ha aderito  % adesione  

NON CI  
SONO PRECEDENTI 

COBAS  

 

NON CI  
SONO PRECEDENTI 

SAESE  
 

 
b) elenco dei servizi che saranno garantiti (art. 2 comma 2 dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 
dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali): 
 

 a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 
degli esami di idoneità; 

 a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 
adeguata sostituzione del servizio; 

 a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne; 

 Non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

 

c) elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi dell’art. 3, 

comma 4 dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni 

sindacali e o delle informazioni di cui alla lettera a: 

 continuità della vigilanza sui minori; 

 erogazione servizio mensa, se attivato; 

 vigilanza  sui minori durante il servizio mensa, se attivato; 
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i signori genitori/gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 

l’istituzione scolastica potrà  garantire. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all’ingresso, senza essersi prima 

accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni  e del servizio mensa o, in alternativa,  delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si raccomanda, inoltre, di verificare l’eventuale sospensione del servizio scuolabus.  

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Ersilia Siciliano 
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