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Circ. 172            Roma, 02/03/2021 

 

Alle famiglie 

Al sito 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.  

 

Con nota prot. n. 9070 del 01/03/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che “CUB – 

Confederazione Unitaria di Base, USB – Unione sindacale di base, SLAI Cobas per il sindacato di 

classe, USB – Unione Sindacale di Base, con adesione di USB Pubblico Impiego, SI COBAS – 

Sindacato Intercategoriale Cobas, USI Unione Sindacale Italiana, con sede a Parma, con adesione di 

USI Educazione, SGB – Sindacato Generale di Base, hanno proclamato, per l’intera giornata dell’8 

marzo 2021, lo sciopero generale nazionale per tutti i settori pubblici, privati e cooperativi, per tutte 

le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavoratrici con contratti a tempo 

indeterminato, determinato, con contratti precari e atipici. Per i turnisti compreso il primo turno 

montante”.  

“Si rappresenta al riguardo che la Commissione di Garanzia, nella seduta del 26 febbraio u.s., con 

delibere n. 203/21, n. 222/21, n. 233,/21, n. 254/21, n. 260/21, n. 272/21 ha indicato “la violazione 

del mancato rispetto della rarefazione oggettiva” invitando le suddette sigle sindacali a “riformulare 

la proclamazione di sciopero generale dell’8 marzo 2021, escludendo il Settore scuola”  

L’USI, Unione Sindacale Italiana , la CUB - Confederazione Unitaria di Base, l’ USB – Unione 

sindacale di base, l' SGB - Sindacato Generale di Base e lo SLAI COBAS per il sindacato di 

classe , con note del 26 febbraio 2021 e del 1 marzo 2021, hanno aderito all’invito della 

Commissione di Garanzia escludendo dallo sciopero generale il Settore scuola. Al momento 

resta confermata solo l'azione di sciopero proclamata dal sindacato SI COBAS - Sindacato 

intercategoriale Cobas.” 

Tanto premesso, in riferimento allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale SI Cobas, 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:  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO lo sciopero si svolgerà 

il giorno 8 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutti i lavoratori.  

b) MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla 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 ……." 
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE I dati relativi alla rappresentatività a livello 

nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti: SI Cobas ---- 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 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  
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e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI I precedenti 

scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio:  
a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 29/01/2021 Nazionale 

Scuola 

- X 0,95% 0,01% 

2019-2020 25/10/2019 Nazionale 

Scuola 

- X 1,28% - 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE Si comunica che alla data odierna non è 

possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, a seconda dell’adesione del 

personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, anche comunicati agli 

alunni nella stessa giornata del 1 marzo 2021. Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra 

dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per 

l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in 

caso di sciopero” dell’ITIS G. Armellini stipulato il 09/02/2021 e del “Regolamento di applicazione 

del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo” emanato il 10/02/2021 prot.1151 del 23/02/2021, i seguenti 

servizi considerati essenziali saranno comunque garantiti: - Attività dirette e strumentali riguardanti 

lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità - 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 connessi adempimenti Per quanto riguarda gli 

altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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