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Prot. 45/21
Roma, 1/03/2021
Alla cortese attenzione
Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto
E-mail: segreteria.cdg@istruzione.it
PEC: uff gabinetto@postac ert .ist ruzi one.it
Segreteria Tecnica MinistroResponsabile Segreteria Tecnica :
Dott. Nando Minnella
E-mail: segr.tecnicaministro.istruzione.it
Dirigente Generale Dott.ssa Marcella Gargano
E- mail: segreteria.gargano@istruzione.it
Dirigente Dottor Rocco Pinneri
E-mail: segreteria.pinneri@istruzione.it
Ministero della Pubblica Istruzione - Relazioni Sindacali
E-mail: gab min.relazionisin dacali @ist ruzi one.it
Ministero della Funzione Pubblica – Gabinetto
E-mail:gabinetto@funzionepubblica.it
PEC: prot ocollo_df p@mail box.governo .it
Ministero della Funzione Pubblica - Relazioni Sindacali
E-mail:se gret eria.urs pa@funzione pubblica.it
E-mail: a.dipaolo@funzionepubblica.it
Ministero del Lavoro - Gabinetto
PEC: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
Oggetto: Indizione Sciopero 2 6 marzo 2021- Comparto Scuola.
I COBAS - Comitati di base della scuola- indicono per il 26 marzo 2021 uno sciopero dell'intera
giornata per Il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia
e all'estero.
Lo sciopero viene indetto per richiedere al nuovo governo di impiegare una parte significativa
delle somme del Recovery Plan per:
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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 spazi idonei ad una scuola in presenza e
in sicurezza.
Chiediamo 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

Legale Rappresentante
Cobas Comitati di Base della Scuola
Anna Grazia Stammati

