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Ai Dirigenti scolastici  

della Regione Sardegna 

 

Oggetto: circolari sullo sciopero del 26 marzo: richiesta di rettifica e integrazione 

 

Gentili dirigenti,  

risulta a chi scrive che la comunicazione dello sciopero del 26 marzo, proclamato distintamente dai 

Cobas – Comitati di base della Scuola e dal sindacato Saese, è stata data in molte scuole con 

un’informazione parziale, in quanto sono state comunicate solamente le motivazioni dello sciopero del 

sindacato Saese, mentre sono state omesse totalmente le motivazioni dello sciopero proclamato dai 

Cobas.  

L’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE 

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO sottoscritto 

il 02.12.2020 e pubblicato in G.U. il 13.01.2021, all’articolo 3, comma 5 recita:  

L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, 

comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le 

seguenti informazioni: 

l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni 

poste a base della vertenza di cui all’art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività 

a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da 

tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione 

scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di 

tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione 

delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito 

Chiediamo ai dirigenti che abbiano dato un’informazione parziale, di rettificare la comunicazione, 

dando notizia anche delle motivazioni dei Cobas, quali risultano dall’indizione dello sciopero inviata 

il primo marzo al competente Ministero dell’Istruzione:  

“impiegare una parte significativa delle 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 assumendo con concorsi per soli titoli i docenti con tre anni di 

servizio e gli ATA con 24 mesi;  

3) massicci interventi nell’edilizia scolastica per avere spazi idonei ad una scuola in presenza e in 

sicurezza.  
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Si chiede inoltre: la cancellazione dei progetti di autonomia differenziata; il mantenimento 

dell’apertura in presenza almeno al 50% nelle superiori e totale negli altri ordini e gradi, a meno di 

lockdown generalizzati ed estesi a tutte le attività; il ritiro dell’accordo sull’ulteriore riduzione del 

diritto di sciopero. 

 

Ciò premesso, chiediamo ai dirigenti che abbiano emesso circolari con informazioni parziali e 

omissive, di integrare prontamente le comunicazioni, dando notizia delle motivazioni indicate nella 

indizione dello sciopero da parte dei Cobas - Comitati di base della scuola.  

 

Rileviamo inoltre che in alcune circolari, in riferimento ai dati relativi agli scioperi precedenti, sono 

stati attribuiti erroneamente ai Cobas – Comitati di base della Scuola, scioperi indetti da altre 

organizzazioni che recano la sigla Cobas, ma che non appartengono alla medesima organizzazione 

sindacale.   

 

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.  

 

Cagliari, 24 marzo 2021              Andrea Degiorgi  

           

  

Allegati:  

indizione sciopero Cobas – Comitati di base della scuola del primo marzo 2021  

 


