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    Ai Sigg. Genitori / Esercenti la potestà genitoriale degli alunni 
      LORO SEDI 

Sito web Istituzionale 
 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l’intera 

giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. Varie sigle 
sindacali. 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 dai sindacati indicati  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) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 lo sciopero si svolgerà il giorno 08-03-2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, 

docente  e ATA in servizio nell’istituto; 
 

Azione di sciopero prevista per il giorno 8 marzo 2021 (Situazione alle ore 17,00 del giorno 1 marzo 2021)

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SI COBAS GENERALE GIORNATA

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti SI COBAS

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2020-2021 29/01/2021 Nazionale  Scuola - X 0,95% -

2019-2020 25/10/2019 Nazionale  Scuola - X 1,28% -

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

Il sindacato ritiene che "A un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria, le condizioni di vita e salariali delle lavoratricie e dei lavoratori 

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

Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-

2021-provvisorio.html

Tutti i lavoratori
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b) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
 

 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 previste prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 
  

 
A. ISTRUZIONE 
 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, 
degli esami finali nonché degli esami di idoneità  
 
 

C  ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA 

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 
funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

 EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA’  

d1) 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 ed i connessi adempimenti. 

 
**Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del plesso, del regolare 
svolgimento delle lezioni e del servizio mensa. 
 
 

 
         Il Dirigente Scolastico Reggente 
                        Dott.ssa Maria DI BENEDETTO* 

*Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D lgs 39/1993 

 
 

 
 


