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CIRCOLARE N. 137 

- Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

- Sito Web della scuola 

 

Oggetto: Sciopero generale nazionale per l’intera giornata dell’08/03/2021 di tutti i settori 
pubblici, privati e cooperativi intera giornata   indetto da S.I. COBAS – Sindacato 
Intercategoriale Cobas. 

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: 
 

a) DATA SCIOPERO: 08/03/2021 
 

b)  PROMOTORE/I, RAPPRESENTATIVITA’, DURATA DELLO SCIOPERO, MOTIVAZIONI 

Sigla sindacale: SI COBAS 

 

Rappresentatività  Sciopero 

motivazioni 

     

% nazionale % RSU scuola Tipo 

 

Durata   

      

NON 
   

INTERA 
  

0 GENERALE 

  "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 
……."a"  e  per  "l'apertura 

RILEVATA GIORNATA    immediata di un tavolo di confronto con l'esecutivo" 
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    c)  PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

 

Sigla Sindacale A.S. data Tipo di sciopero 

proclamato % adesione 

 

solo con altri nazionale nella scuola         

  SI 
COBAS 

2020-2021 29/01/2021 
-Nazionale 

scuola - x 0.95% - 
  

2019-2020 25-ott-19 
-Nazionale 

scuola - X 1,28% 

 

      

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

 
SI COBAS 


 Non ha presentato liste 

 

❑
 Ha ottenuto ____% di voti in rapporti al totale degli aventi diritto 

     

 

     

e)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Si comunica che, a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il Personale Docente ed ATA, risulta 

nessuna adesione del personale docente allo sciopero, per cui tutti i servizi saranno regolarmente erogati 

nella giornata del 08 marzo p.v. e, pertanto, allo stato, non vi è necessità di individuare prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 

 

 

 
                Fto Il Dirigente Scolastico            

                           Prof. Pietro PASCALE 

                         Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
             Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 

 

 


