
  

 

Circolare n. 92 a.s. 2020/21 

Al Personale 

All’Utenza 

IC Sissa Trecasali 

 

 

 

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.  

 

Si comunica che per il giorno 8 marzo 2021 è stato proclamato uno sciopero dalla seguente 

organizzazione Sindacale: 

- SI COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas. 

 

La motivazione dello Sciopero risulta la seguente: “A un anno dall'esplosione dell'emergenza 

sanitaria, le condizioni di vita e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori stanno ulteriormente 

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

 

Sulla base dell’accordo sul diritto di sciopero sottoscritto il 10 febbraio 2021, sono prestazioni 

indispensabili garantite anche in caso di sciopero le attività, dirette e strumentali, riguardanti lo 

svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità e gli adempimenti 

necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. Si consiglia pertanto alle 

famiglie di accompagnare personalmente i figli a scuola. 

Ai sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione 

e Ricerca, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, si comunica che 

l’organizzazione SI Cobas presenta la seguente rappresentatività: 

- Percentuale di adesione nazionale agli scioperi nell’anno precedente (2019/20): con altre sigle sindacali 

1,28%; 

- Percentuale di adesione nazionale agli scioperi nell’anno in corso (2020/21): con altre sigle sindacali 

0,95%. 

La percentuale di adesione del personale della scuola agli scioperi proclamati da tale sigla nell’anno 

scolastico precedente è pari al 3,1 %, nell’anno in corso al 2,9%.  

 

 

Sissa Trecasali, 3 marzo 2021 
 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Carmen Ceschel 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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