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                                                                              Alle Famiglie  

degli Studenti 

loro sedi 

 

 

            COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5  

      DELL'ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI  

 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 8 Marzo 

2021 per il personale Docente, Dirigente ed ATA. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente organizzazione sindacale: SI COBAS Sindacato 

Intercategoriale Cobas 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono:  

 

 “Per il sostegno della lotta delle lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, 

determinato, con contratti precari e atipici. Per i turnisti compreso il primo turno montante.”  

 

Il dato relativo alla rappresentatività a livello nazionale della OS che proclama lo sciopero è il 

seguente:  

 

SI COBAS 0,01 % 

 

La percentuale di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenuta dalla OS che ha proclamato 

lo sciopero alle ultime elezioni per l'RSU di istituto è la seguente: 

  

SI COBAS 0,00 % 

 

 

Le percentuali di adesione del personale, tenuto al servizio, alle astensioni indette dalle 

organizzazioni sindacali in oggetto nel corso dell'a.s. 2019/20 e dell'a.s. 2020/21 sono state le 

seguenti:  

   

a.s.  2019/2020  
  Data dello sciopero   sigle che hanno  

indetto 

sigle che hanno 

aderito 

% di adesione 

nazionale 

% di adesione 

scuola 

15/05/2020 SISA  0,03 % 0 % 



27/09/2019 SISA, USI SURF, 

COBAS, FLC 

CGIL 

UNICOBAS, 

USB 

2,34 % 4,00 % 

29/11/2019 SISA, USB  1,02 % 0 % 

 

a.s.  2020/2021 
  Data dello sciopero   sigle che hanno  

indetto 

sigle che hanno 

aderito 

% di adesione 

nazionale 

% di adesione 

scuola 

Nessuno Sciopero 

indetto dalla 

Organizzazione 

Sindacale promotrice 

dell’attuale 

rivendicazione 

    

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  

Apertura del plesso scolastico frequentato. 

 

Sulla base delle comunicazioni che renderanno i dipendenti, relativamente all’adesione allo 

sciopero, potranno seguire adattamenti dell’orario che saranno tempestivamente comunicati tramite 

Registro Elettronico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


