
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione di sciopero prevista per il giorno 26 marzo 2021

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

COBAS 1,62 Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - -

2019-2020 non ci sono precedenti - - - -

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."

"Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero"



Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SAESE O.S. non rilevata Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - -

2019-2020 non ci sono precedenti - - - -

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html

"Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario"

Il sindacato chiede "Disposizioni pe la conoscenza e la prommozione della dieta dei gruooi sanguigni nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado. L'importanza e il significato dell'istituzione dell'educazione alimentare nella scuola, è facimente intuibile: garantire un corretto percorso 

formativo alimentare, anche attraverso il contributo di una figura esoerta di nutrizioine o scienza dell'alimentazione, cpace 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"
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Inserimento dati sciopero 250

N° PERSONALE SCIOPERANTE

HOME (/RILEVAZIONE-SCIOPERI-WEB/HOME)

GESTIONE (/RILEVAZIONE-SCIOPERI-WEB/SCU/GESTIONE/LISTA)

STATISTICHE (/RILEVAZIONE-SCIOPERI-WEB/SCU/STATISTICHE/LISTA)

COMUNICAZIONE

Dirigenti

0

Docenti

0

https://miurjb19.pubblica.istruzione.it/rilevazione-scioperi-web
https://miurjb19.pubblica.istruzione.it/rilevazione-scioperi-web/home
https://miurjb19.pubblica.istruzione.it/rilevazione-scioperi-web/scu/gestione/lista
https://miurjb19.pubblica.istruzione.it/rilevazione-scioperi-web/scu/statistiche/lista


N° PERSONALE

N° PERSONALE ASSENTE PER ALTRI MOTIVI

Educativi

0

ATA

0

Dirigenti

1

Docenti

135

Educativi

0

ATA

32

Dirigenti

0

Docenti



N° STRUTTURE INTERESSATE DALLO SCIOPERO

9

Educativi

0

ATA

12

Plessi totali (prevalorizzati)

0

Classi totali (prevalorizzate)

38

di cui interamente interessati

0

di cui interamente interessate

0

di cui parzialmente interessati

0

di cui parzialmente interessate
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