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Circolare n. 92 Zogno, 03/02/2021 

  

 Al personale in servizio  

 Ai genitori 

 Al sito Web 

 Alla Bacheca registro elettronico  

 

 

Oggetto:  Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 

dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali – Sciopero dell’8 marzo 2021. 

 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera 

giornata dell’8 marzo 2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti Organizzazioni sindacali: CUB – 

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

sindacato di classe, SI COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas, USI Unione 

Sindacale Italiana, SGB – Sindacato Generale di Base. Lo sciopero sarà “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”. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

- Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, 

nell’anno in cui la pandemia ha aumentato vertiginosamente gli infortuni delle 

donne e mostrato la vulnerabilità di un sistema sanitario e sociosanitario, in cui 

il taglio dei costi è stato perpetrato negli ultimi anni. 

- Per la proroga della moratoria sui licenziamenti: oltre il 70% dei posti di 

lavoro persi nell’ultimo anno erano occupati da donne. 

- Per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile: privo di regolamentazione, il 

lavoro presso il domicilio ha rappresentato solo intensificazione dei ritmi di 

lavoro, senza veri vantaggi sulla conciliazione dei tempi. 

- Per un Welfare Pubblico ed Universale che restituisca dignità a tutti e 

soprattutto alle donne, liberandole dal ricatto della gestione della famiglia. 

- Per una pensione dignitosa a 60 anni di età o, in alternativa, 35 anni di 
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contributi per tutte e tutti, senza decurtazioni che di fatto discriminano i redditi 

bassi e le donne. 

- Per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, 

soprattutto per le donne, attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, con 

aumento di salario e la stabilizzazione dei contratti. 

- Contro le politiche di austerity che impoveriscono i lavoratori e discriminano 

donne e immigrati. 

- Contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla struttura 

del reddito di cittadinanza. 

- Contro la precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne. 

 

Al momento (prot. MIUR 9070 del 01/03/2021) resta confermata solo l'azione di 

sciopero proclamata dal sindacato SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione 

Sindacale che proclama lo sciopero sono i seguenti: 

 

ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE 
% Rappresentatività (1) 

SI COBAS 0,03% 

 

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: 

 

Organizzazione 

sindacale 

Anno 

scolastico 
data Tipo di sciopero 

 

solo 

con 

altre 

sigle 

sind. 

%  

adesione 

nazionale 
(2) 

%  

adesione 

nella  

scuola 

SI COBAS 
2020-2021 29/01/2021 Nazionale Scuola - X 0,95% 0,00% 

2019-2020 25/10/2019 Nazionale Scuola - X 1,28% 0,00% 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute 

dalle OOSS che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di 

istituto sono le seguenti: 

 

ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE 
% di voto alle ultime elezioni per l’RSU 

SI COBAS 0,00%(3) 

 

 

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

2021- provvisorio.html 

2 Fonte Ministero dell'istruzione 
3 Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali sopra 

richiamate non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
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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 state 

individuate le prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, 

degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 

II. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

III. 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 i connessi adempimenti. 

 

Si informa che sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal 

personale si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 attività didattica; 

 attività amministrativa; 

 ricevimento al pubblico. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Massimo Potenza 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.gs. n 39/93 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          



Nota 

Le informazioni da inserire nella comunicazione alle famiglie sono contenute nell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo 

e sono le seguenti: 

1. l’indicazione delle OOSS che hanno proclamato lo sciopero; 

2. le motivazioni poste a base della vertenza (di cui all’articolo10 comma 1 che contiene l’obbligo per 

l’organizzazione sindacale che proclama lo sciopero di indicare nella comunicazione anche le 

motivazioni); 

3. i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale o delle OOSS 

che proclamano lo sciopero; 

4. le percentuali di voti in rapporto al totale degli aventi diritto ottenuti dalle OOSS che proclamano lo 

sciopero nelle ultime elezioni RSU d’istituto; 

5. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno precedente con 

l’indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito; 

6. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno in corso con 

l’indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito; 

7. L’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti; 

8. L’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dai 

dipendenti e/o delle informazioni relative ai punti 1. 2. 3. 4. 5. 

 


