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Leverano, 03/03/2021 

- Alle Famiglie  

 
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. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi   
                  pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021)    
                  con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati “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”, ai sensi dell'Accordo Aran sulle nome 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. 
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. 
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Sciopero SI COBAS 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 GIORNATA 

 
Personale interessato dallo sciopero: 
Tutti i lavoratori 
 
Motivazione dello sciopero: 
“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 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesion
e nella 
scuola 

2020-2021 29/01/2021 
Nazionale 

Scuola - X 0,95% - 

2019-2020 25/10/2019 
Nazionale 

Scuola - X 1,28% - 

 

In riferimento all’elenco dei servizi essenziali e al personale che garantirà i servizi minimi, si fa 
riferimento al protocollo d’intesa stipulato con le O.O.S.S. ed al conseguente Regolamento 
pubblicato in Albo. 

Alla luce di quanto su esposto la scuola non assicura lo svolgimento di un servizio regolare durante 
l’intera giornata di lunedì 08 marzo 2021, tuttavia, senza incidere sull'esercizio del diritto di 
sciopero, saranno adottate tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, 
nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof.ssa Antonella CAZZATO* 
                   *Firma autografa omessa ai sensi  
                    dell’art.3 del D.L.gs. n. 39/1993  
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