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                                                                       Circolare n° 80                                             Ponte, 03/03/2021 
 

   

• Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di I grado 

→ sito web                                                                                 
 

• Atti 

• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - Sciopero generale  nazionale per il giorno 

8 marzo 2021 proclamato dal Sindacato SI COBAS – Comunicazione obbligatoria alle famiglie ai 

sensi dell’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione 

e Ricerca del 2 dicembre 2020. 

    
   In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

➢ Data, durata dello sciopero e personale interessato 
 

È stato indetto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata di lunedì 8 marzo 2021 per “tutti i 

settori pubblici, privati e cooperativi, per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori”, compreso il Settore Scuola. 

 

➢ OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero 
 

Lo sciopero è stato indetto da diverse Organizzazioni sindacali; solo il sindacato SI COBAS ha confermato 

l’inclusione nell’azione di sciopero anche del Settore Scuola. 

 

➢ OO.SS. che hanno aderito allo sciopero 
 

Le altre OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero generale nazionale hanno escluso dall’azione di sciopero 

il Settore Scuola. 

 

➢ Motivazioni 
 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: “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 …”.  

 

➢ Dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale 
 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione sindacale che ha proclamato lo 

sciopero, includendo anche il Settore Scuola, sono i seguenti: 
 

ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE 

DELEGHE % VOTI % MEDIA CONF. 

SI COBAS 0 0.00% 0 0.00% 0,00% SI COBAS 
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➢ Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU di Istituto 

 

Nell’ultima elezione RSU di Istituto, l’organizzazione sindacale SI COBAS non ha presentato liste e 

conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

➢ Percentuali di adesione registrate a livello di Istituzione scolastica ai precedenti scioperi 
 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 
 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

02/09/2019 0% ANQUAP  

18/09/20219 0% UNICOBAS  

27/09/2019 0% SISA - UNICOBAS -USI - 

USI SURF - COBAS - FLC 

CGIL 

 

25/10/2019 0% CUB - SGB - SICOBAS - USI 

- CIT 

 

12/11/2019 0% ANIEF  

12/12/2019 0% ANQUAP  

14/12/2019 0% CUB - SUR - ADLCOBAS – 

USIED – SGB - SIALCOBAS 

 

09/03/2020 0% SLAI COBAS - USI - USICIT  

25/03/2020 0% USB  

15/05/2020 0% SISA CSLAS - LAS 

05/06/2020 0% ADL COBAS  

08/06/2020 0% FLC CGIL - FSUR CISL 

SCUOLA - UIL SCUOLA -

SNALS CONFSAL - GILDA 

UNAMS 

 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24-25/09/2020 0% UNICOBAS SCUOLA - 

COBAS SCUOL - CUBSC 

 

03/10/2020 0% CSLE  

23/10/2020 0% CUB - SUR  

25/11/2020 0% USI USB - P.I. SCUOLA  

29/01/2021 0%  S.I. COBAS - SLAI COBAS   

29/01/2021 0%  S.I. COBAS - SLAI COBAS   

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/


 
                    
 

                                               Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 

 

 

3 

01/03/2021 0% SISA  

 

➢ Prestazioni indispensabili da garantire 
 

Ai sensi dell’art. 2, c. 2, del  richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso quest’Istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra 

garantire la continuità. 

 

➢  Servizi di cui si prevede l’erogazione 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le SS.LL. che in 

occasione dello sciopero in oggetto, si prevede la regolare erogazione dei servizi per tutti plessi, secondo 

le disposizioni organizzative attualmente in vigore a seguito dell’ordinanza regionale n. 6 del 27/02/2021 

(circolare n. 78 del 01/03/2021). 

 

Ogni eventuale successiva variazione sarà comunicata tempestivamente agli interessati. 

 
                               

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             

                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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