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Circ. n. 231 

 
Ai rappresentanti dei genitori e per il loro tramite 

a tutte le famiglie  
Loro sedi 

Sito web – sezione news 
 

 

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. 
 

 La “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”.  

Si rappresenta al riguardo che 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 

"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. 
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Ai sensi dell’art. 3, comma 5 dell’Accordo Aran
1
 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero si comunica quanto segue: 

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale 2 

% voti nella scuola per 
le elezioni RSU3 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

  SI COBAS 2,13%   16,60% 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 

lavoratrici 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 

% adesione 
nazionale 4 

% adesione nella 
scuola 

2020-2021 29/01/2021 
Nazionale  

Scuola - X 0,95% - 

2019-2020 25/10/2019 
Nazionale  

Scuola - X 1,28% - 
 

 

 

Anno scolastico 
2019/2020 

 
Data 

Indetto da 

% ADESIONI 

25/08/2020 UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', COBAS SCUOLA SARDEGNA 0% 
24/08/2020 UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', COBAS SCUOLA SARDEGNA 0% 
08/06/2020 Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Fed. Gilda Unams 0,76% 
05/06/2020 ADL COBAS 0,72% 
15/05/2020 SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) e LAS 0% 
25/03/2020 USB 0% 
09/03/2020 Slai Cobas per il sindacato di classe 0,78% 

14/02/2020 
CUB SUR, ADL COBAS, USI-EDUCAZIONE (aderente all'USI-CIT), SGB, SIAL 
COBAS, Coordinamento Nazionale Precari della scuola e Cobas Sardegna 
(regionale) 

0% 

11/12/2019 ANQUAP 0% 
11/12/2019 Feder. ATA 0% 
02/12/2019 ANQUAP 0% 

29/11/2019 
SISA-Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, USB-Unione sindacale di 
base 

0% 

12/11/2019 ANIEF 0% 

25/10/2019 
CUB (con adesione Cub Sur), SGB, SI-COBAS, USI-CIT (con adesione Fed. 
Usi Edu), Slai Cobas per il sindacato di classe 

0% 

27/09/2019 
SISA (Sindacato Insipendente Scuola e Ambiente) , USI-Unione sindacale 
italiana fondata nel 1912, USI SURF, Cobas-Comitati di Base della scuola, 
FLC CGIL, Unicobas Scuola, USB-UnioneSindacale di Base 

0,81% 

18/09/2019 UNICOBAS SCUOLA 2,77% 
02/09/2019 ANQUAP 0,8% 

                                                 
1 Firmato il 2/12/2020. 
2 Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
3 Fonte verbale elezioni RSU 2018 
4 Fonte MI 
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02/09/2019 ANQUAP 0,8% 
 

Anno scolastico  
2020/2021 

Data Indetto da % adesioni 
29/01/2021 S.I. COBAS e SLAI COBAS per il sindacato di classe 0 % 

25/11/2020 
UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912 (con adesione USI 
SURF), USB PI Scuola 

0,95 % 

23/10/2020 CUB e CUB SUR 1,020 % 
03/10/2020 CSLE - Confederazione Sindacati Lavoratori Europei. 1,56 % 

25/09/2020 
USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna 
e Cub Scuola e Università 

1,12 % 

24/09/2020 USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna 1.12 % 
 

 

I contingenti di personale di cui all’art. 3 di cui all’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione 

e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali, sono quelli definiti nel Protocollo d’intesa 

sottoscritto da questa istituzione scolastica con le organizzazioni sindacali l’11/12/2021. 

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. 

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.  

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

Per ridurre al minimo gli inconvenienti si raccomanda la massima osservanza di quanto disposto, in un clima 

di effettiva collaborazione. 

                                                                                             f.to DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93  
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