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Prot.  n. 1243 / 02-10                                   Angri, 03/03/2021 

 

Al personale docente ed ata - Sede 

Al sito Web – Albo - Atti dell’Istituto 

p.c.  Ai genitori degli alunni 

 

 

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. 

 

   

 Si porta a conoscenza delle SS.LL., per i consequenziali adempimenti di competenza, che il 

Ministero dell’Istruzione, con nota n.9070 dell’1/3/2021, 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.  

 Si chiarisce che il diritto allo sciopero è sancito dall’art. 40 della Costituzione, tale diritto è 

esercitabile nel rispetto delle disposizioni della l. 146/90 modificata ed integrata dalla L. 83/2000 da tutto il 

personale con contratto a tempo Indeterminato e determinato. Lo sciopero è un’astensione al lavoro, non è 

un’assenza e, pertanto, produce effetti solo sulla retribuzione e non sullo stato giuridico (C.M. 190/79). 

 Il personale in indirizzo può esprimere l’eventuale adesione per consentire alla scrivente 

l’organizzazione dei servizi minimi previsti dalla normativa vigente. L’espressione della comunicazione di 

adesione allo sciopero è del tutto volontaria. 

 Al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’accordo del 02/12/2020 si comunica 

quanto segue: 
       

Azione di sciopero prevista per il giorno 8 marzo 2021 

(Situazione alle ore 
17,00 del giorno 1 
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    0,00% GENERALE GIORNATA   
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Personale interessato dallo sciopero    
  

Tutti i lavoratori 

Motivazione dello sciopero      
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 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% 0,77% 

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     

 
Sulla base delle suddette informazioni, il personale in servizio presso questo Istituto è invitato a 

comunicare la propria adesione trasmettendo nota all’indirizzo di posta elettronica istituzionale entro e non 

oltre le ore 14.00 del giorno 05.03.2021 affinché si possa provvedere alla riorganizzazione del servizio e a 

darne comunicazione ai genitori. 

 
                        Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Brunella Cataldo 
          Firma autografa omessa ai sensi 
         dell’art.3 del D.L.vo n. 39/1993 

 


