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Alle famiglie e agli alunni 

 

Al sito web 

     
OGGETTO: Comunicazione alle famiglie sciopero generale nazionale del 8 marzo 2021 – SI 

COBAS. 

 

In riferimento alla proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato in oggetto, ai sensi 

dell’Accordo ARAN sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 02/12/2020, si comunica quanto 

segue:  

 

a) Data, durata dello sciopero e personale interessato 

Lo sciopero, che si svolgerà il giorno 8 marzo 2021 per l’intera giornata, è rivolto a tutto il 

personale in servizio nell’Istituto. 

 

b) Motivazioni 

In ordine alle motivazioni, il sindacato proclamatore ritiene che “a un anno dall’esplosione 

dell’emergenza sanitaria, le condizioni di vita e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori stanno 

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

 

c) Rappresentatività a livello nazionale 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019/2021 è la seguente:  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO 

%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

 



 

 

 

 

d) Percentuali di voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU nell’Istituzione scolastica 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, l’organizzazione 

sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente la percentuale dei voti ottenuti è 

pari allo 0%.  

 

e) Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 

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

scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale 

di questa Istituzione scolastica: 0%. 

 

f) Prestazioni indispensabili da garantire 

Ai sensi dell’art. 2, c. 2 del richiamato Accordo ARAN, in riferimento all’azione di sciopero, presso 

questa Istituzione scolastica, non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra 

garantire continuità. 

 

g) Servizi di cui si prevede l’erogazione 

Non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire. In caso di riduzione del servizio, sulla base delle dichiarazioni del personale, le 

famiglie delle classi interessate saranno informate tempestivamente tramite comunicazione sul sito 

web istituzionale. 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


