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Prot.n. 1867/2021/A.1.a 

Del 3 marzo 2021 

Alle famiglie 

Al Sito  

Circolare n.152/2020- 2021 
 

Oggetto: Area e Comparto Funzioni Centrali – Sciopero generale nazionale di tutti i settori 
pubblici, privati e cooperativi proclamato dall’ Associazione Sindacale SI COBAS per il Sindacato di 
classe, USB, SI COBAS, USI con sede a Parma per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà il giorno 8 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, 
docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

b) MOTIVAZIONI  
Il sindacato ritiene che "A un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria, le condizioni di vita e 
salariali delle lavoratrici   e e dei lavoratori stanno ulteriormente peggiorando, e a pagare il prezzo 
della crisi sono soprattutto le donne …"      

 

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

 
SI COBAS       0%   
SLAI COBAS 0,01% 
 



d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU:  

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 
oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti  

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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: 

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: 

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     GENERALE GIORNATA   
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 

sndaca
li 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola(3) 

2020-2021 29/01/2021 Nazionale  Scuola - X 0,95% 0,6% 
2019-2020 25/10/2019 Nazionale  Scuola - X 1,28% 0,6% 

       
 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  



Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, considerato che   

-le attività didattiche si svolgono a distanza tranne che le attività laboratori per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali le cui famiglie ne hanno fatto richiesta,  

-Si informa che hanno risposto all’invito del Dirigente Scolastico a comunicare la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna, in 
particolare:  

Docenti: è pervenuta la comunicazione di 31 docenti hanno manifestato la volontà di non aderire 

 
Personale ATA: non è pervenuta alcuna comunicazione  
 
DS: comunicazione di non adesione 
 
Pertanto, alla luce anche delle adesioni agli scioperi indetti nei precedenti 4 anni, si ritiene che i 
servizi saranno garantiti nel loro complesso in tutti e tre i plessi e che, in ogni caso, saranno 
comunque garantiti i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali art.2 dell’Accordo 
Nazionale 2 dicembre 2020 e Articolo 2. Protocollo d’Intesa Prot n N 972/2021 del 4/02/2021: 
 

In relazione alla natura della propria istituzione scolastica, tra  quelle elencate dall’Accordo ai 
punti A, B e C dell’articolo 2 comma 2, sono considerate  prestazioni indispensabili 

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA  
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO  
d1) 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 ed i connessi adempimenti 
(punto d1 dell’Accordo). 

Si informa che, sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e delle informazioni di cui 
alla lett. a), 

saranno garantite le “regolari” attività sia amministrative che di didattica a distanza, salvo la 
possibilità di limitate adesioni di una bassissima percentuale di docenti che alla data odierna non 
hanno comunicato alcuna decisione circa lo sciopero. In tal caso gli alunni potranno disconnettersi 
per la durata delle lezioni del docente scioperante. 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Marilena VIGGIANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


