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Circ. 154 Ancona, 19 marzo 2021 
      

Ai gent.mi genitori  
e p.c. a tutto il personale 

e p.c. alla DSGA - SEDE 

 

Oggetto: Sciopero del 26 marzo 2021 - comunicazione informazioni di contesto. 
 
 

Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 
 

1. le oo.ss. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività: 
 

Sigla sindacale 
Percentuale 

rappresentatività a 
livello nazionale 

Percentuale rappresentatività in 
questa istituzione scolastica per le 

ultime elezioni delle RSU 
Tipologia di sciopero 

Cobas 1,62% 0,00% Intera giornata 
 

2. le motivazioni dello sciopero 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 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 a 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. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative all’anno scolastico in corso: 

 

Data dello 
sciopero 

Sigle sindacali 
aderenti 

Percentuale di 
rappresentatività 

nazionale 

Percentuale di 
adesioni nella 

scuola 

Percentuale di 
adesioni a livello 
nazionale 

Tipologia di 
sciopero 

Non ci sono 
precedenti - - - - - 

 
4. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative allo scorso anno scolastico: 
 

Data dello 
sciopero 

Sigle sindacali 
aderenti 

Percentuale di 
rappresentatività 

nazionale 

Percentuale di 
adesioni nella 

scuola 

Percentuale di 
adesioni a livello 

nazionale 

Tipologia di 
sciopero 



Non ci sono 
precedenti - - - - - 

 
 

5. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti:  
 

SERVIZI GARANTITI  

scrutini ed esami finali, 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 ed i connessi adempimenti. 

 
Dalle informazioni in possesso si avvisa che i seguenti servizi non saranno espletati: 

• nulla da segnalare 

Ad ogni buon conto i genitori sono invitati ad accertarsi della presenza del personale prima di recarsi nei 
plessi della scuola. 

 
  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Silvia Del Monte 
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