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Circolare prot: 
 

 A TUTTO IL PERSONALE 

 AL SITO WEB 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITTIRI 

 

 

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. 
Al momento resta confermata solo l'azione di sciopero proclamata dal sindacato: 
SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas. 
 
Al fine di garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in caso di sciopero, in 
particolare in materia di:  a) informazione ai lavoratori; b) raccolta delle adesioni; Si chiede a tutto il 
personale di comunicare volontariamente le proprie intenzioni in relazione allo sciopero in oggetto 
compilando il modulo allegato e restituendolo tramite mail almeno 3 giorni prima dello sciopero. 
 
Le motivazioni poste a 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 ……." 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale e alle percentuali di voto, in rapporto al totale 
degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per 
l’RSU di istituto sono i seguenti: 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

SI COBAS 0,00 0,00 
 

Scioperi precedenti stessa sigla sindacale: 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 29/01/2021 Nazionale  Scuola - X 0,95% - 

2019-2020 25/10/2019 Nazionale  Scuola - X 1,28% - 

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

2019-2021-provvisorio.html; 
(2) - Fonte Ministero dell'istruzione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Franca Riu 
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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