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             ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

della Direzione Didattica “17° Circolo” 

 

All’Albo Pretorio 

 

Al Sito www.17circolo.edu.it 

 

SEDE 

 

 
OGGETTO: Comunicazione alle famiglie ai sensi dell’art.3, comma 5 dell’ Accordo sulle norme di  

                      garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e   

                      conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca. 

 

 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale SI COBAS –Sindacato intercategoriale Cobas,  ha 

indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e 

cooperativi. 

Lo sciopero è stato indetto dall’ Organizzazione Sindacale SI COBAS –Sindacato intercategoriale 

Cobas, come indicato nella nota ministeriale m_pi. AOOGABMI.REGISTRO  UFFICIALE .U. 

0009070  del 01/03/2021 “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.” 

(All.n.1). 

Le azioni di sciopero in questione interessano anche il servizio pubblico essenziale “Istruzione 

Scolastica” per gli aspetti contemplati dalla Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e 

alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima. Il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

All’azione di sciopero prevista per il giorno 8 marzo 2021 aderisce: 

 

Azione proclamata da Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SI COBAS GENERALE GIORNATA 
 

 

Personale interessato allo sciopero: 

Tutti i lavoratori. 

 

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 lavoratricie e dei lavoratori stanno ulteriormente peggiorando, e a pagare il prezzo 

della crisi sono soprattutto le donne ……." 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 
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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% 9,61% 

2019-2020 25/10/2019 Nazionale Scuola - X 1,28% 13,63% 

 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla OO.SS che ha 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di Istituto sono le seguenti: 
 

SI COBAS 

% voti nella scuola per le elezioni RSU 

0% 

 

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

 

• vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni 

alle persone o alle apparecchiature stesse; 

• adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi 

previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

A seguito del monitoraggio effettuato tra il personale ai sensi dell’art.3 comma 4 dell’Accordo Aran, si invitano le 

famiglie ad assicurarsi della presenza del personale docente e dell’orario di funzionamento. 

 

           

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Lucina TOLU 

            (Firmato digitalmente) 
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