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A tutti gli Alunni 
Ai genitori 

Sito web  
e p.c.: al DSGA 

 

 

Oggetto: : Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola -  SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas - 

Sciopero generale nazionale per l’intera giornata dell’ 8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e 

cooperativi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 

VISTA  la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione del 01 marzo 2021, prot. n. 9070 avente ad 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; 

RENDE NOTO 
 

che l’Organizzazione Sindacale SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas - ha proclamato lo sciopero generale nazionale 

per tutti i settori pubblici, privati e cooperativi, compreso il settore Scuola, 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 l’intera giornata 

di  

lunedì 8 marzo 2021. 

 

Azione 

proclamata da 

% 

Rappresentatività 

a livello 

nazionale (1) 

% voti  nella scuola 

per le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

Durata dello 

sciopero  

 

SI -COBAS   GENERALE 
INTERA 

GIORNATA 

 
 
 
Personale interessato dallo sciopero: 
 
Tutti i lavoratori della Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 
 
 
Motivazione dello sciopero: 
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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 ……." 
 
 
Scioperi precedenti 
 

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% 0,92% 

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

 
NOTE 

(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale- loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

Il Dirigente Scolastico comunica, inoltre, quanto segue: 

- causa recente innovazione normativa, sono ancora in via di definizione le prestazioni indispensabili di 
cui occorra garantire la continuità 

- Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire. 

- Non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e del servizio di vigilanza nella scuola per 
la intera giornata di lezione.               

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     f.to*   Alda Barbi 
                            *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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