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Roma, 03/03/2021
Al DSGA
Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
Istituto
Al sito Web

OGGETTO: Comunicazione sciopero 8 marzo - avviso famiglie e dichiarazione del personale
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale SI COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas, ha
proclamato uno sciopero del comparto per l’intera giornata dell’8 marzo 2021. Le motivazioni in
allegato alla presente.
Al riguardo si riporta uno stralcio della nota ATP Roma del n. 6028 del 2.3.2021:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 11892-P del 23
febbraio 2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio 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”.
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.”

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali,
l'Accordo Nazionale all’art. 3 co. 4 recita:
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o

di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di
adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto
previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della
comunicazione il testo integrale del presente comma.”
In base all’art. 3 co. 4 di detto Accordo, le SS.LL. sono invitate a comunicare alla scrivente “la
propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna
decisione al riguardo” entro le 13:00 del 04/03/2021.
La comunicazione sarà inviata in segreteria a mezzo posta elettronica. Si invita il personale a
rispettare la scadenza.
Avviso alle famiglie
Considerati i tempi limitati per l'avviso alle famiglie, le SS.LL. daranno contestualmente il seguente
avviso:
“Si comunica che l’Organizzazione Sindacale SI COBAS ha proclamato uno sciopero per tutto il
personale il giorno 8 marzo 2021.
In quella data, si potrebbero verificare disagi nella vigilanza e nello svolgimento delle attività
educative e didattiche.
Sul sito web e sul RE sono pubblicate, in allegato alla presente, le motivazioni dello sciopero e
tutti i dati relativi alla rappresentatività del sindacato."
Gli insegnanti avranno cura di verificare l’apposizione della firma da parte dei genitori e provvedere
ad avvisare le famiglie degli assenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Porfiri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

