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Iglesias, 04 marzo 2021
Circ. n. 213
Agli studenti
e alle loro famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Al sito web
Oggetto: Sciopero per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 - Comparto Istruzione e
Ricerca - Associazione Sindacale Si COBAS -SINDACATO intercategoriale Cobas.
In riferimento a quanto in oggetto, in base all’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero, sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
a) lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata dell’8 MARZO 2021 e interesserà il
personale, docente e ATA in servizio nella nostra Istituzione Scolastica;
b) le motivazioni della vertenza sono le seguenti rinvenibili al seguente link
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/sciop
eri_pdf/147-22022021-0920545.pdf:
“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 …….”.”.

c) la rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione che ha indetto lo sciopero,
come documentato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 0,00%
d) nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le
organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e quindi non hanno
ottenuto voti;

e) i precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso
del corrente anno scolastico e dell’anno scolastico precedente, hanno ottenuto le
precedenti percentuali di adesione
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e una percentuale nulla di adesione tra il personale di questa Istituzione Scolastica tenuto al
servizio
f) ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di
sciopero indicata in oggetto, e visto il Regolamento dei servizi pubblici essenziali sulle
procedure in caso di sciopero, di questo Istituto prot.1406 del16/02/2021presso questa
Istituzione Scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui
occorra garantire la continuità.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano gli
studenti e le loro famiglie che non è possibile prevedere il numero di adesioni allo
sciopero e quindi i servizi che la scuola potrà garantire con certezza il giorno 8 marzo
2021.
Pertanto nella giornata dell’8 marzo 2021 non è garantita la regolare attività
didattica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993)

