
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ai Sigg. Genitori degli alunni 

                                      Al sito 

 
Circolare n.207 
 

Oggetto:    Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di  

garanzia dei servizi pubblici essenziali.        

                     Sciopero Generale Nazionale di 24 ore su tutte le categorie nella giornata di lunedì 8 marzo 

2021 indetto da S.I.COBAS    

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato intercategoriale S.I. COBAS indicato in oggetto, ai sensi 
dell’Accordo Aran sulle norme 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: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo si svolgerà il giorno 8 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà il Comparto Scuola 
 

b) MOTIVAZIONI 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 
- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero? 
id_sciopero=147&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
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 ……." 
Si Allega alla presente nota del S.I. COBAS 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale dell’ organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN 
per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

S.I. COBAS 0% 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in 

oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio: 

 

 

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% 

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

       

 NOTE      
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     

 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 
Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra Dirigente Scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 

necessario da assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” dell’I.C. Sciascia stipulato in 

data 11/02/2021 prot. 1823 e del “Regolamento di applicazione del protocollo d’ Intesa sottoscritto dal 

Dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo”, i seguenti servizi considerati 

essenziali saranno comunque garantiti: 

 
a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità;  

 

  b) 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.  

 
 
 
 
 



Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che saranno garantite le 

attività didattiche nelle seguenti sezioni/classi:  

• Plesso De Gobbis: 

Scuola Primaria - Tutte le classi  

Scuola Secondaria - Tutte le classi 

• Plesso Smith 17 Primaria :  

Scuola primaria - Tutte le classi  

       Scuola dell’Infanzia – Sezioni A -  D  - E - F - I - M - N -  

 

Per le restanti sezioni di scuola dell’infanzia non si garantisce l’erogazione del servizio perché non 

è possibile fare previsioni attendibili.   Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a 

non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle 

lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio per cui non è 

garantita l’erogazione.  

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 
                   Stefania Cocuzza                                                                                                                                                

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
 dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

 


