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Circolare N.161                                                 CAGLIARI 16/03/2021 
 

 
Ai genitori degli alunni  

A tutto il personale della scuola 
Alla DSGA 

Al sito  
 

Oggetto: Comparto scuola Sciopero Nazionale indetto per il 26 marzo per tutto il personale docente, 

educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado. 
 

Si informano i Sigg.ri genitori che è stato proclamato uno sciopero per il giorno 26 marzo 2021. Di 
seguito le informazioni previste sulla base del nuovo accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali in caso di sciopero. 

a.s. data
Tipo di 

sciopero
solo con altre sigle sndacali

% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - -

2019-2020 non ci sono precedenti - - - -

Azione 

proclamata da

% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  

nella scuola 

per le  

elezioni RSU

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SAESE O.S. non rilevata Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data
Tipo di 

sciopero
solo con altre sigle sndacali

% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - -

2019-2020 non ci sono precedenti - - - -

"Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario"

Il sindacato chiede "Disposizioni pe la conoscenza e la prommozione della dieta dei gruooi sanguigni 

nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'importanza e il significato dell'istituzione 

dell'educazione alimentare nella scuola, è facimente intuibile: garantire un corretto percorso formativo 

alimentare, anche attraverso il contributo di una figura esoerta di nutrizioine o scienza 

dell'alimentazione, cpace di guidare gli studenti a dare loro le nozioni principali per avviarli nel percorso 

di una giusta e corretta igiene ed educazione alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età 

successive"

 
                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                           Prof.ssa Alessandra Pitzalis 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                            dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


