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Circ. 171 

San Donato Mil.se, 03 marzo 2021 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l’intera             

giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. Varie sigle sindacali.               

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali            

del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli                

artt. 3 e 10.  

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle               

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e             

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 e in seguito al pronunciamento della                

Commissione di Garanzia si comunica quanto segue: 

 

la Commissione di Garanzia, nella seduta del 26 febbraio u.s., con delibere n. 203/21, n. 222/21, n.                 

233,/21, n. 254/21, n. 260/21, n. 272/21 ha indicato “la violazione del mancato rispetto della               

rarefazione oggettiva” invitando le suddette sigle sindacali a “riformulare la proclamazione di            

sciopero generale dell’8 marzo 2021, escludendo il Settore scuola” 

L’USI, Unione Sindacale Italiana , la CUB - Confederazione Unitaria di Base, l’USB – Unione                

sindacale di base, l' SGB - Sindacato Generale di Base e lo SLAI COBAS per il sindacato di classe ,                    

con note del 26 febbraio 2021 e del 1 marzo 2021, hanno aderito all’invito della Commissione di                 

Garanzia escludendo dallo sciopero generale il Settore scuola. 

Al momento resta confermata solo l'azione di sciopero proclamata dal sindacato SI COBAS -              

Sindacato intercategoriale Cobas. Ciò premesso, poiché l’ azione di sciopero sopraindicata           

interessa il servizio pubblico essenziale. 

 

 

 



 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 08 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale                 

docente e dirigente con esclusione del personale ATA, in servizio nell’istituto; 

 

b) MOTIVAZIONI  

Il sindacato ritiene che "A un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria, le condizioni di vita e               

salariali delle lavoratrice e dei lavoratori stanno ulteriormente peggiorando, e a pagare il prezzo della               

crisi sono soprattutto le donne ……." 

 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite            

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV 

ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

  

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN                

a  suo tempo; 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

f)  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 sulle lezioni che la scuola               

potrà  garantire.  

Si informano pertanto i genitori che sarà cura dello scrivente assicurare la didattica in DaD anche                

attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 
 

       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione 

nazionale  

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 29/01/2021 Nazionale 

Scuola 

- X 0,95% - 

2019-2020 25/10/2019 Nazionale 

Scuola 

- X 1,28% - 

       

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV


 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


