
  

 

  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. GUARNACCIA” 

Scuola Polo Regionale per il Potenziamento 

delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017 
Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 –CF 91022410863  

Mail: enic810007@pec.istruzione.it - enic810007@istruzione.it  Sito Web www.icguarnaccia.edu.it 

    

Agli Studenti e loro Famiglie  

                                                                                                              p.c.  Docenti e ATA  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale del 26 marzo 2021 di 

tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi indetto da S.I.          

COBAS – Comitati di Base della Scuola. 

  

In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto 

dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, si comunica 

quanto segue:  

  

Lo sciopero generale è stato indetto per l’intera giornata del 26 marzo 2021 dalle seguenti OO.SS.: 

COBAS per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”. 

1- Allo sciopero non hanno aderito altre sigle sindacali;  

2- Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano: 

 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 spazi 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 lockdown generalizzati ed estesi a tutte le attività;  

c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero."    

   

3- I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero  

come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i seguenti:  

  

• SI COBAS    1,62%  

 
 

 

 

Prot. N. 0001690/2021 del 15/03/2021 - In Uscita

I.C. Vincenzo Guarnaccia
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https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf


  

 

  

 

  

4- Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:  

•  COBAS    0,00%  

  

5- Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” alle 

astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:  

  

Data dello sciopero  Sigle che hanno indetto lo sciopero  Sigle che hanno aderito  % di adesione  

02/09/2019  ANQUAP   ------------   

18/09/2019  UNICOBAS - SCUOLA  ------------   

27/09/2019  

SISA (Sindacato Indp. te Scuola e 

ambiente); USI Unione Sind. le 

Italiana fondata nel 1912;USI SURF 

settore scuola e Università;  COBAS 

Comitati di base della scuola; FLC 

CGIL  
USB Unione Sindacale di 

Base  0,00% 

25/10/2019  

CUB Confederazione Unitaria di Base 

con adesione CUB SUR; SGB 

Sindacato Generale di Base; 

SICOBAS-Sindacato Intercategoriale  
COBAS; USI-CIT Unione Sindacale  
Italiana CON ADESIONE  
Federazione Usi Edu  SLAI COBAS  0,00% 

12/11/2019  ANIEF  ------------------   

29/11/2019  
USB Unione Sindacale di Base con 

adesione USB PI  ------------------   

02/12/2019  ANQUAP - ATA  ------------------   

11/12/2019  ANQUAP - ATA  ------------------   

11/12/2019  FEDER. ATA (solo pers.le ATA)  ------------------   

14/02/2020  
CUB SUR; ADL-COBAS;USI - 
Educazione (aderente a USI CIT)  

SIAL COBAS;  
Coordinamento precari 

della Scuola  0,00% 

15/05/2020  SISA Scuola  

Confederazione Italiana  
Lavoro Ambiente  
Solidarietà;LAS Sindacato  
Intercategoriale  0,00% 

05/06/2020  ADL COBAS  ------------------   



  

 

  

 

08/06/2020  

FLC CGIL; Fsur Cisl Scuola;  
Federazione Uil Scuola Rua; Snals  
Confsal; federazione Gilda Unams  ------------------  

 

24 e 25/08/2020  

Associazioni Sindacali Unicobas  
Scuola & Università;   
Cobas Sardegna  ----------------   

  

6- Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni 

indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di 

sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente 

tutelati:  

• Apertura e chiusura della scuola per la vigilanza sull’ingresso;  

• Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali, nonché degli esami di idoneità;   

• Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.   

In relazione all’azione dello sciopero del 26 marzo 2021, in questo istituto non sono state individuate 

prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto in seguito alla ricognizione 

effettuata tra il personale, previsto dall’art. 3, c.4 del suddetto Accordo, non si assicura l’erogazione del 

servizio scolastico. Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

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. 

 

 

   
     

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              (Prof.ssa Daniela Rizzotto) 
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