ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 212
(Genitori - Alunni)
Jesi, 3 marzo 2021

Oggetto: Sciopero generale del 8 marzo 2021 - Tutti i settori pubblici e privati.
In riferimento allo sciopero proclamato dal sindacato SI COBAS – Sindacato
intercategoriale Cobas - Azione di sciopero riguardante tutto il personale
inizialmente promossa da varie sigle sindacali è stata successivamente revocata da
gran parte di queste a seguito dell'intervento della Commissione di garanzia, 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, si comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà il giorno 8 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutte le
categorie e settori lavorativi pubblici e privati:
b) MOTIVAZIONI

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 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 ……."
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
SI COBAS
SLAI COBAS
COBAS SCUOLA

0%
0,01%
1,62%

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del
corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il
personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:
DATA
29.01.2021

OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito
Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS

% adesione

00

25.10.2019

SI COBAS

00

e) 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
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio
scolastico (se ci sarà la didattica in presenza) sarà consentito ai minori solo se potranno
essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

