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COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 328 
 

Oggetto: sciopero del 26-03-2021  COBAS  
 

Si comunica che con Prot. n. 10903 del 12/03/2021 il MIUR ha comunicato alla scrivente le 

seguenti azioni di sciopero per la giornata del 26 marzo 2021 indetto dal sindacato Cobas - Comitati di 

Base della Scuola dell’intera giornata per il personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni 

ordine e grado, in Italia e all’estero”. 

Inoltre informa che il Saese – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che nella stessa 

giornata ha indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, 

atipico e precario, non ha ancora dato riscontro alle indicazioni della Commissione di garanzia di cui 

alla delibera n. 106/21 dell’11 febbraio u.s emanata a conferma del provvedimento adottato il 12 

dicembre 2019. 

Le Motivazioni  dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 
- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149- 

2032021-1109331.pdf 

- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/144- 

21012021-0929251.pdf 

1. Il docente legge la presente comunicazione in classe, la comunicazione viene inserita per la 

sottoscrizione ai genitori sul registro Mastercom  
 

Si avvisano le famiglie che a causa dello sciopero, indetto dal sindacato comparto scuola COBAS  per 

il giorno 26 marzo 2021 il servizio scolastico potrà subire sospensioni e/o interruzioni. 

2.Il docente della 1a ora di Giovedì 25 febbraio 2021 è incaricato di controllare l’avvenuta presa 

visione di quanto sopra comunicato tramite registro; 

3.Il personale ATA è incaricato di: 

 fornire informazione tempestiva alla vicepresidenza/presidenza in merito a classi scoperte e 

docenti assenti; 

 ad effettuare la vigilanza: nelle aule e nei laboratori in caso di assenza temporanea del docente, nei 

corridoi, all’ingresso ed all’uscita degli allievi. 

La rappresentatività a livello nazionale è visibile sul sito dell’ARAN.  

Negli scioperi del 2019/2020 la percentuale media stata pari a 0 e solo in due casi appena superiore al 2. 

I docenti che non aderiscono allo sciopero devono: 

 Firmare in portineria l’arrivo a scuola/l’uscita dalla scuola, secondo il proprio orario, se le lezioni non sono sospese 
 Chi è a casa può comunicare all’ufficio personale la propria scelta per favorire la gestione da parte dell’ufficio stesso. 

 
Padova, 19/03/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Claudia Morara 
Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm 
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