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OGGETTO:  Sciopero generale nazionale per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, 
privati e cooperativi. SI COBAS. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 
5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero 

 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  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 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 
E’ stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di: 
 

lunedì 08 marzo 2021 
 
che interesserà tutto il personale Docente e personale ATA, in servizio nell’Istituto. 
 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e 
seguente/i OO.SS.: 

 S.I. COBAS 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i 
OO.SS.: 

 S.I. COBAS 

Le motivazioni poste a base della vertenza 
sono le seguenti: 

Il sindacato 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.” 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO.SS. che proclamano lo sciopero sono i seguenti: 

S.I. COBAS 0,00% 

  

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno proclamato lo 
sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  le Organizzazioni sindacali in 
oggetto  non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

Le percentuali di adesione del personale scolastico alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 
2020/21 sono state le seguenti: 

2019-2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

25-10-2019 0% CUB – SGB – SI COBAS – USI 
CIT 

CUB – SGB – SI COBAS – USI 
CIT 

11-12-2019 0% Feder. A.T.A. Feder. A.T.A. 

09-03-2020 0% SLAI COBAS SLAI COBAS 

15-05-2020 0% SISA --- 

 

2020-2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24-09-2020 0,00%  USI P.I. – UNICOBAS Scuola e 
Università – COBAS SCUOLA 

 

a: ALUNNI 
FAMIGLIE 

  
 SITO WEB 
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Sardegna – CUB Scuola 
Università e Ricerca 

25-09-2020 0,01% USI P.I. – UNICOBAS Scuola e 
Università – COBAS SCUOLA 
Sardegna – CUB Scuola 
Università e Ricerca 

 

03-10-2020 0,008% CSLE  

29-01-2021 0,010% S.I. COBAS – Sindacato 
Intercategoriale Cobas – SLAI 
COBAS 

 

01-03-2021 0,010% SISA – Sindacato indipendente 
Scuola e Ambiente 

 

03-03-2021 0,000% Feder. A.T.A.  

 
 
Si informa che i seguenti servizi, che sono considerati prestazioni essenziali, saranno comunque garantiti: 
 

1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 
esami di idoneità (Accordo-quadro, art. 2, punto a1); 

2. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base alla organizzazione dell’Istituzione scolastica, ivi compreso il versamento 
dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (Accordo-quadro, art. 2, punto d1). 

 
Si informa altresì che, dai dati rilevati, si prevede possibile l’erogazione dei seguenti servizi:  
 

 attività didattica a distanza; 

 attività laboratoriale. 
 
N.B.: Non è possibile fare previsioni certe sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire, 
pertanto l’orario scolastico potrà subire riduzioni/variazioni. 
 
Per quanto riguarda i restanti servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Maurizio Curcio 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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