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Alle Famiglie, agli Studenti, ai Docenti, al DSGA, al Personale ATA 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola- SI COBAS- Sciopero 

generale nazionale per l'intera giornata dell'8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e 

cooperativi. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 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 quanto segue: 

a) Si comunica alle SS.LL. che l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto ha proclamato lo 

sciopero nazionale per giorno 08 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, 

docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

b) Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: ......."101.000 posti di lavoro persi in 

ltalia nel dicembre 2020 ....oltre il 98'% riguarda le donne...... Il tutto promosso dalla cosiddetta 

"ala femminista" della sinistra istituzionale e non che a soluzione della questione, promuove non a 

caso lo smart working in fase pandemica, per conciliare vita lavorativa e funzione riproduttiva e di 

cura, nulla mettendo in discussione dello sfruttamento femminile......le restrizioni poste dai mancati 

investimenti sul welfare in scuole, asili e ospedali, i diritti di divorzio e aborto conquistati dalla 

lotta delle donne come parte integrante delle lotte operaie dell'epoca, sono da tempo e oggi più che 

mai messi in discussione... Lo sciopero, in generale, è indetto per la Tutela e la Salute delle 

Lavoratrici, per la salvaguardia del diritto del lavoro agile, per un Welfare Pubblico ed Universale, 

per una pensione Dignitosa a 60 anni di età, ecc. 

c) La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: SI COBAS 0,03% 

d) Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU: nell'ultima elezione della RSU d'istituto l’ organizzazione 

sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti 

e) I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno 

scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 

personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:  
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a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali

2020-2021 29/01/2021 Nazionale  Scuola - X 0,95% -
2019-2020 25/10/2019 Nazionale  Scuola - X 1,28% -

% adesione 
nazionale (2)

% adesione nella 
scuola

 

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

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie e gli 

studenti che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire e sulle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Franco Pistoia 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


