
 
 

                                                     Ai genitori  
                 Alle studentesse e agli studenti 
        Al personale docente e non docente 
                                              Agli altri utenti 

                                                                                Al DSGA 
      Sito Web-all’albo-A.T- 

All’albo Sindacale 
                                                                                                                 

 
             CIRCOLARE n. 132 / A.S 2020-2021  
 
Oggetto: OGGETTO: Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi proclamato 
dal sindacato SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 
 
Vista          la proclamazione dello sciopero  indetto per l’intera giornata del  giorno 8 marzo  2021  dal  
                   sindacato  indicato in oggetto; 
 
Visto          l’articolo 3, comma 5 dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 
                   pubblici essenziali  e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di  
                   sciopero firmato il 2 dicembre 2020: 
 

SI COMUNICA 

 
che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 8 Marzo   2021  dal sindacato SI COBAS.  Lo 
sciopero interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 
“A un anno dall’esplosione dell’emergenza sanitaria, e condizioni di vita e salariali delle lavoratrici e dei 

lavoratori stanno ulteriormente peggiorando, e a pagare il prezzo della crisi sono soprattutto le donne”. 

 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dall’ OS che proclama lo sciopero sono i seguenti: 

 

ORGANIZZAZIONE 
SINDACALE 

% Rappresentatività (1) 

S.I. COBAS Non rilevata 
 

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021- provvisorio.html 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 

sono state le seguenti: 

 
Organizzazione 

sindacale 
 

a.s. 
 

data 
Tipo di 

sciopero 

 
solo 

con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 

nella scuola 

http://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
http://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-




S.I. COBAS 
2020-2021 non ci sono altri - - - - - 

2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17% 0 
 

Fonte Ministero dell'istruzione 
 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali sopra richiamate non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno 

ottenuto voti 

Pertanto le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS 

che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

 
ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE 

% di voto alle ultime elezioni per l’RSU 

S.I. COBAS 0 

 

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica sono state individuate le prestazioni indispensabili di cui occorra 

garantire la continuità: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell’Accordo); 

III. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse (punto c1 dell’Accordo); 

IV. 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 e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 
 

    Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, 
SI INFORMANO 

 i genitori e gli altri    utenti che, fatto salvo le prestazioni indispensabili suindicate , non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola     potrà      garantire.  

 

SI INFORMANO  
   pertanto   i genitori che la mattina dello sciopero l’orario scolastico potrà subire riduzioni. 

 

La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 
 
 
 
Solofra, 4 marzo  2021                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lucia Ranieri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 



 


