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OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo ARAN sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 
 
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 8 marzo 2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: COBAS SANITà UNIVERSITà E RICERCA - CUB - SI-COBAS - 

SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE - USB – USI  

Hanno aderito allo sciopero le seguenti OOSS: CUB SANITA' - USB PI - USI EDUCAZIONE - 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

“la proclamazione dello sciopero generale si svolgerà a livello nazionale e per l'intera giornata del 08Marzo 

2021in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi e riguarderà tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a 

sostegno delle lotta delle lavoratrici/donne, con contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato, con 

contratti precari e atipici.La motivazione dello sciopero che si proclama, in collegamento con la giornata 

internazionale delle donnedell’8 marzo, riguarda il grave peggioramento della condizione generale di vita delle 

donne a partire dalla condizione di lavoronel nostro paese ma che investe tutti gli altri ambiti,sociale, familiare, 

culturale, una condizione di lavoro/non lavoro, salute e sicurezza, salario/non salario, peso del lavoro di cura 

per mancanza di servizi pubblici e gratuiti, della tragica violenza sulle donne/femminicidi...ulteriormente 

aggravata dalla fase pandemica/Covid.” 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti: 

Organizzazione sindacale Percentuale di rappresentatività triennio 2019-2021 

COBAS SANITà UNIVERSITà E RICERCA 0,01% 

CUB 0,19% 

USB 0,63% 

Nell’ultima elezione delle RSU avvenute in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste e conseguetemente non hanno ottenuti voti. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e  
dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:   
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a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

25/08/2020 0 UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITA', COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

 

25/03/2020 0 USB  

09/03/2020 0 Slai Cobas per il 

sindacato di classe 

 

14/02/2020 1,82 CUB SUR, ADL COBAS, 

USI-EDUCAZIONE, SGB, 

SIAL COBAS, 

Coordinamento 

Nazionale Precari della 

scuola e Cobas Sardegna 

(regionale) 

USI-CIT 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

29/01/2021 0 S.I.COBAS e SLAI 

COBAS per il sindacato 

di classe 

 

25/11/2020 0,61 UNIONE SINDACALE 

ITALIANA fondata nel 

1912 USB PI Scuola 

USI SURF 

23/10/2020 0 CUB e CUB SUR  

25/09/2020 0 USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, 

Cobas Scuola Sardegna 

e Cub Scuola e 

Università 

 

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 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle 
misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 
Cordiali saluti 

    ll Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Laura Sisca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 

39/1993 

 

 


