
  

Circolare studenti n. 165 

Ivrea, 23/03/2021 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

 

Oggetto: comunicazione alle famiglie dello sciopero Comparto Istruzione e Scuola 26 marzo 

2021 indetto dall’O.O.S.S. COBAS E SAESE 

 

In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’accordo ARAN sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione  in caso di scioperi 

firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

1. DATA DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il 26 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale  docente, di 

ruolo e precario, con esclusione del personale ATA 

 

2. MOTIVAZIONI 

 

Le motivazioni  poste alla 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 oresenza 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 

interventinell'edilizia scolasticaper avere spazio idonei ad un ascuolain 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 estedi a tutte le attività; c) il ritiro 

dell'accordo sull'ulteriore riduzione del dirittto di sciopero." 

 

 3)RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero 

sono i seguenti: 

 

 COBAS: 1,62% 

SAESE : non rilevata 

 

 4)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 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 

84004690016 

tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 

e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - 

TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 



 

 5) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

 

 

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

% adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 Non ci sono 

precedenti 

     

2020-2021 Non ci sono 

precedenti 

     

 

 

           6)   PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolare attività didattica in quanto 

dipende  dall’adesione del personale allo sciopero. 

Si informa che , ai sensi del “Protocollo d’intesa tra Dirigente Scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 

necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” del Liceo “A. Gramsci” 

stipulato il     12/02/2021     e del “Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto 

tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindaca i ai sensi dell’articolo 3, comma 3 

dell’Accordo” emanato il     19/02/2021, i seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque 

garantiti: 

 

-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 delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e connessi adempimenti 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

       

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco BOLLETTINO 


