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Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 153 

 
Alle famiglie degli alunni 

Direzione Didattica 2° circolo di Castrovillari  
 

Al sito web  
 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 
marzo 2021.  
 
Si informano le famiglie che il giorno 26 marzo è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata, che 
interesserà il personale docente, dalle sigle sindacali e con le relative motivazioni riportate nella successiva 
tabella: 
 

Azione di sciopero prevista per il giorno 26 marzo 
2021 

   

       

Azione 
proclamata 
da 

% 
Rappresentativit
à a livello 
nazionale (1) 

% voti nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero  

  

COBAS 1,62  n.d. Nazionale  
Scuola 

INTERA 
GIORNATA 

  

Personale interessato dallo 
sciopero 

     

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

     

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 
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 
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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." 
Scioperi 
precedenti 

      

a.s. data Tipo di 
sciopero 

solo con altre 
sigle 
sndacali 

% 
adesione 
nazional
e (2) 

% 
adesion
e nella 
scuola 

2020-2021 non ci sono 
precedenti 

- - - - - 

2019-2020 non ci sono 
precedenti 

- - - -  n.d. 

       

 
 
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale scolastico, si comunica che si prevede l’erogazione regolare 
di tutti i servizi e, in particolare, dell’attività didattica di tutte le classi della scuola primaria e di tutte le sezioni 
della scuola dell’infanzia. Si invitano i sigg. genitori a rimanere comunque prontamente rintracciabili, per 
tutto il giorno dello sciopero, al fine di poter gestire situazioni al momento non prevedibili, relativamente al 
regolare svolgimento delle lezioni nell’arco della giornata scolastica. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


