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Circ. n. 332 
 

Alle famiglie 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

  

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.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 giorno 8 marzo 2021 
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Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e 

dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti  dall’Accordo del 2 dicembre 2020    

Azione di sciopero prevista per il giorno 8 marzo 2021    8 marzo 2021 

(Situazione alle ore 17,00 del 

giorno 1 marzo 2021)   

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (fonte ARAN) 
% 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 lavoratricie 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 sndacali 
% adesione 

nazionale 

fonte MIUR 

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 29/01/2021 

Nazionale 

Scuola - X 0,95% - 

2019-2020 25/10/2019 

Nazionale 

Scuola - X 1,28% - 
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

Le prestazioni indispensabili sono   

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 

esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi 

(punto b1 dell’Accordo);  

- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (punto 

c1 dell’Accordo);  

- 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 e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

 

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.  

 

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 

scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la 

presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 

scolastico che potrà subire riduzioni. 

Carrara, 03/03/2021 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  

 
 
 


