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A.s. 2020/2021                         Varese, 04 marzo 2021 

Agli alunni 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

   

CIRCOLARE N° 66 

 

OGGETTO: ASSOCIAZIONE SINDACALE SI COBAS – Proclamazione sciopero 08 MARZO 2021 per tutto il 

personale comparto scuola – “INFORMAZIONE PER LE FAMIGLIE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ai sensi dell’accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazioni in caso di sciopero firmato il 02 dicembre 2020, 

 

COMUNICA quanto segue: 

 

Azione di sciopero prevista per il giorno 08 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 INTERA GIORNATA 

Personale interessato dallo sciopero 

"Docente  e  Dirigente,  di  ruolo  e  precario,  in  Italia  e  all’estero" ….. "con totale esclusione del personale 
ATA di ruolo e precario" 

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……." 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=147&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
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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% 0,00% 

2019-2020 27/09/2019 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 

 

VISTO l’art. 2 comma 6 della Legge 146/90; 

VISTO l’art. 2 comma 3 del protocollo d’intesa sui servizi pubblici essenziali (parte integrante del CCNL del 

04/08/95); 

PRESO ATTO delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in oggetto; 

 

DISPONE quanto segue 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori/tutori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Pertanto, secondo indicazione del Consiglio di Stato, si dà avviso ai genitori/tutori che in tale occasione sono 

tenuti a verificare la situazione del servizio scolastico prima di affidare alla scuola i minori. 

 

La presa visione di lettura della presente comunicazione avverrà esclusivamente tramite la sezione 

“Comunicazioni in evidenza” all’interno del sito istituzionale. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
     

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      PROF.SSA Lorella Finotti 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 
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