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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS
Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155 Roma
Tel. 062280672 Fax 0622773406
e-mail RMIC8E0001@ISTRUZIONE.IT- pec RMIC8E0001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.: 97713560585- C.U.: UFG3NS

Al Personale Docente /ATA
IC De Cupis
Ai Referenti di Plesso
Alle Famiglie
Al DSGA
Sito
CIRCOLARE 1 7 2
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELLARTICOLO 3, COMMA 5
DELLACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornatadel 26
Marzo 2021 per tutto il personale Docente e Ata a tempo determinato e /indeterminato ;
Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OO SS : COBAS
Hanno aderito allo sciopero la,/le seguente/i OO SS : SAESE
Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-20192021-provvisorio.html
Fonte Ministero dell'istruzione
Cobas Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:
"Il sindacato chiede "di impiegare una parte significativa del le 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 una 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 look down generalizzati ed estesi a tutte le attività; c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore
riduzione del diritto di sciopero."

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo sciopero sonoi
seguenti:
os1 COBAS

Scioperi precedenti
A .S

data

2020-2021

non ci sono precedenti

2019-2020

27/09/2019

Tipo di
sciopero
Intera
giornata

solo

con altre sigle sndacali

-

-

% adesione
nella scuola
4.68

-

-

SAESE Le motivazioni del sindacato SAESE:

"Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario"
Motivazione dello sciopero
Il sindacato chiede "Disposizioni pe 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"
Scioperi precedenti:
Scioperi precedenti

A .S

Tipo di
sciopero

data

solo

con altre sigle sndacali

% adesione nella scuola

2020-2021

non ci sono precedenti

-

-

-

-

2019-2020

non ci sono precedenti

-

-

-

-

Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-20192021-provvisorio.html
Fonte Ministero dell'istruzione

In occasione del prossimo sciopero del 26 Marzo 2021 si precisa quanto segue:
• per gli alunni in Dad potrebbe non essere garantita la lezione.
• Per gli alunni in presenza il genitore dovrà accertarsi della presenza del Docente.
I docenti sono tenuti ad informare le famiglie con il seguente avviso scritto(*)
(*) Agli studenti e loro famiglie
“Si comunica alle famiglie che in occasione dello sciopero nazionale dell’intera
giornata del 26 Marzo 2021 di tutto il personale Docente e Ata a Tempo
Indeterminato e Determinato - non sarà garantito il regolare svolgimento delle
attività didattiche “.
Roma, 17/03/2021

F.to
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

