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Comunicazione n. 159                               Albano Laziale, 04  marzo  2021 

 

 

            Ai genitori  e al personale    

                  docente dell’Istituto 

  

                                                                                                               Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Sciopero generale nazionale per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori     

                       pubblici, privati e cooperativi. Si Cobas. 

 

     Si comunica che, come da nota prot AOOUSPRM n. 6028 del 2.3.2021, il giorno 8 marzo 2021 

 avrà luogo uno Sciopero generale nazionale per l’intera giornata di tutti i settori  pubblici, privati e  

 cooperativi.   

 

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

nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

a) lo sciopero si svolgerà il giorno 8  marzo  2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale , 

docente e ATA, in servizio nell’istituto;  

a) le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: A un anno dall'esplosione 

dell'emergenza sanitaria, le condizioni di vita e salariali delle lavoratrici e e dei lavoratori stanno 

ulteriormente peggiorando, e a pagare il prezzo della crisi sono soprattutto le donne . 

 b) La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: SI COBAS 0,95% 2020-2021  , SI COBAS 1,28% 

2019-2020  

a) 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. 

a) 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, e pertanto non si garantisce il regolare 

svolgimento  delle lezioni . 
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