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Prot. n° 2921/A30                                                                             Bagnolo in Piano, 03/03/2021

Alle famiglie degli alunni di
Scuola primaria

         Scuola Secondaria di I Grado
     Sc. Infanzia
   dell’Istituto Comprensivo

Oggetto: Sciopero intera giornata del 08/03/2021 indetto da SI COBAS. 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran
sulle  nome  di  garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulle  procedure  di  rafreddamento  e
conciliazione in caso di sciopero frmato 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 di servizio del personale Docente e
personale ATA della scuola;

b) MOTIVAZIONI 
c) - Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, nell’anno in cui la 

pandemia ha aumentato vertiinosamente ili infortuni delle donne e mostrato la vulnerabilità 
di un sistema sanitario e sociosanitario, in cui il tailio dei cost è stato perpetrato neili ultmi 
anni. 

d) - Per la proroia della moratoria sui licenziamenti oltre il 70% dei post di lavoro persi 
nell’ultmo anno erano occupat da donne. 

e) - Per la salvaiuardia dei dirit nel lavoro aiilei privo di reiolamentazione, il lavoro presso il 
domicilio ha rappresentato solo intensifcazione dei ritmi di lavoro, senza veri vantaiii sulla 
conciliazione dei tempi. 

f) - Per un Welfare Pubblico ed Universale che resttuisca diinità a tut e sopratuto alle donne, 
liberandole dal ricato della iestone della famiilia. 

i) - Per una pensione diinitosa a 60 anni di età o, in alternatva, 35 anni di contribut per tute e 
tut, senza decurtazioni che di fato discriminano i reddit bassi e le donne. 

h) - Per il dirito al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, sopratuto per le donne, 
atraverso la riduzione dell’orario di lavoro, con aumento di salario e la stabilizzazione dei 
contrat. 
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i) - Contro le politche di austeritty che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e 
immiirat. 

j) - Contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla strutura del reddito di 
citadinanza. - Contro la precarietà lavoratva e sociale che colpisce sopratuto le donne. 

k) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività  a livello nazionale  della  organizzazione  sindacale  in  oggetto,  come certifcato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 0,01% 

l) 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.

m) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I  precedenti scioperi indetti  dalla 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% 0,80%

2019-2020 25/10/2019 Nazionale  Scuola - X 1,28% 0,95%

n)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in
oggetto,  presso  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 i genitori che non è
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa De Ioanna Chiara
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