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Massarosa, 02/03/2021
Ai Sigg. Genitori
Agli esercenti la potestà genitoriale
Al sito istituzionale
Al registro elettronico

OGGETTO: Sciopero generale di tutte le categorie e settori pubblici, privati e cooperativi, intera giornata del 08
marzo 2021 indetto da COBAS SANITà UNIVERSITà E RICERCA - CUB - SGB - SI-COBAS - SLAI COBAS PER IL
SINDACATO DI CLASSE - USB - USI

Si comunica che i sindacati in oggetto hanno indetto uno sciopero generale per l’intera giornata di lunedì 8
marzo p.v.. L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio
pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed
integrazioni. L’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5 prevede che
“L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio
dello sciopero” le seguenti informazioni:
1.
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno per l’intera giornata del giorno 8 marzo 2021 e interesserà tutte le categorie
pubbliche e private;
2.
MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti
Il sindacato ritiene che “A un anno dall’esplosione della crisi 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……..;
-contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere;
-contro ogni discriminazione, molestia e ricatto sessuale nell’accesso e sui luoghi di lavoro;
-contro la precarietà, lo sfruttamento e la disparità salariale;
-contro il welfare, la privatizzazione e lo smantellamento dello Stato Sociale, la deregolamentazione del lavoro
agile;
-per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
-per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito, al salario minimo, alla riduzione dell’orario di
lavoro a parità di salario, alla casa, al lavoro, all’educazione scolastica, alla Sanità e ai trasporti pubblici;
-per la difesa e il potenziamento delle case rifugio, dei centri antiviolenza e la previsione di misure di
fuoriuscita dalla violenza;
-per la difesa della Legge 194 e del diritto all’autodeterminazione, della rete nazionale dei consultori pubblici e
privi di obiettori;
-per la proroga del blocco dei licenziamenti e degli sfratti;
-per la redistribuzione della ricchezza, la giustizia sociale e l’ambiente;
-per la difesa del diritto di sciopero”.
3.
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:

USB 8,11%
SI COBA 0,01%
SLAI COBAS 0,03%
4.
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica le organizzazioni sindacali in
oggetto non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti.
5.
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di
adesione tra il personale scolastico di questa istituzione scolastica:
DATA

OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi
hanno aderito

% di adesione nazionale

% di adesione nella scuola

29/01/2021

SI COBAS
SLAI COBAS
SI COBAS
SLAI COBAS

0,95%

2,44%

1,28%

0%

25/11/2021

6.
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire.
SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE,
previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE
DEL SERVIZIO, PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA
SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia SUPPA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999

