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Circolare n. 79 Barletta,  04.03.2021 

Alle famiglie 
 Ai Docenti 

Al personale ATA 
Agli alunni 

  SEDE 
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

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 di-

cembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 

10.   (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 9070 dello 01/03/2021.) 
 
Si comunica che l' Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota di pari oggetto, prot. n. 

AOOGABMI 9070 dello 01/03/2021, che ad ogni buon fine si allega, ha segnalato che la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 11892-P del 23 febbraio 2021, ha 

comunicato che:  

“CUB – Confederazione Unitaria di Base, USB – Unione sindacale di base, SLAI Cobas per il sindacato di 

classe, USB – Unione Sindacale di Base, con adesione di USB Pubblico Impiego, SI COBAS – Sindacato 

Intercategoriale Cobas, USI Unione Sindacale Italiana, con sede a Parma, con adesione di USI 

Educazione, SGB – Sindacato Generale di Base, hanno proclamato, per l’intera giornata dell’8 marzo 

2021, lo sciopero generale nazionale per tutti i settori pubblici, privati e cooperativi, per tutte le 

lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, 

determinato, con contratti precari e atipici. Per i turnisti compreso il primo turno montante.”  

A riguardo 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. Alla luce di quanto su esposto, in tale data,  LA SCUOLA NON ASSICURA LO 

SVOLGIMENTO di UN SERVIZIO REGOLARE.  
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Le attività didattiche, in presenza e/o a distanza, potranno subire interruzioni, variazioni o cancella-

zioni con possibilità di ingresso posticipato e/o mancata fruizione del servizio. 

La presente è valida come comunicazione ufficiale alla famiglia. I coordinatori di classe, considera-

to che ci possono incontrare difficoltà a raggiungere le famiglie, si attiveranno per una comunicazione più 

efficace alle famiglie.    

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

       

            
 
 
        
 

N.B. ai sensi dell’art. 3 c. 5 dell’accordo OOSS-Aran del 2 dicembre 2020, si allegano le motivazioni e i dati di adesione relativi alla 

organizzazione sindacale. 

 

Azione di sciopero prevista per il giorno 8 marzo 2021 
(Situazione alle ore 17,00 del giorno 
1 marzo 2021) 

       
Azione proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% 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 sindacali 
% adesio-
ne nazio-
nale (2) 

% adesio-
ne nella 
scuola 

2020-2021 29/01/2021 
Nazionale  

Scuola - X 0,95% 0% 

2019-2020 25/10/2019 
Nazionale  

Scuola - X 1,28% 0% 

       

 
NOTE 

     (1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione 
  

 


