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Ai gent.mi genitori  

e p.c. a tutto il personale 

e p.c. alla DSGA - SEDE 

 

 

Oggetto: sciopero del “8/3/2021”.  Comunicazioni informazioni di contesto 

 

 

Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 

 

1. la O.S. che ha proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività: 
 

Sigla sindacale 

Percentuale 

rappresentatività a 

livello nazionale 

Percentuale rappresentatività in 

questa istituzione scolastica per le 

ultime elezioni delle RSU 

Tipologia di sciopero 

SI COBAS 

 
0,00 

 

 

0,00 
GENERALE – INTERA 

GIORNATA 

 

2. le motivazioni dello sciopero 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…” 

3. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative all’anno 

scolastico in corso: 
 

Data dello 

sciopero 

Sigle sindacali 

aderenti 

Percentuale di 

rappresentatività 

nazionale 

Percentuale di 

adesioni nella 

scuola 

Percentuale di 

adesioni a livello 

nazionale 

Tipologia 

di 

sciopero 

24 e 

25/9/2020 

 

USBPI, COBAS 

SCUOLA E 

SARDEGNA, CUB 

SCUOLA 

UNIVERSITA’ E 

RICERCA, 

UNICOBAS 

SCUOLA  E 

UNIVERSITA’ 

0,86 
0,01 

0,38 (24/9) 

0,59(25/9) 

GENERALE 
– INTERA 

GIORNATA 

 

23/10/2020 A.S. CUB 0,24 

0,00 
Percentuale non  

fornite  

GENERALE 
– INTERA 

GIORNATA 
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25/11/2020 
USI, USB 0,00 0,00 

0,54 

GENERALE 
– INTERA 

GIORNATA  

 

29/1/2021 

ASSOCIAZIONI 

SINDACALI S.I. 

COBAS 

2,13 

1,87 

0,95 

GENERALE 
– INTERA 

GIORNATA 
 

 

1/3/2021 
ASSOCIAZIONE 

SINDACALE SISA 
0,01 

2,9 
Percentuale non  

fornite 

GENERALE 
– INTERA 

GIORNATA 

 

4. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative allo 

scorso anno scolastico: 
 

Data dello 

sciopero 

Sigle sindacali 

aderenti 

Percentuale di 

rappresentatività 

nazionale 

Percentuale di 

adesioni nella 

scuola 

Percentuale di 

adesioni a livello 

nazionale 

Tipologia 

di 

sciopero 

25/10/19* 

 

Si Cobas -CUB - SGB - 
USI-CIT 

NON RILEVATA 0,69 1,17% 

Generale – 

intera 

giornata  

9/3/20* USI NON RILEVATA 0,00 0,13% 

Generale – 

intera 

giornata  

 

*dati concreti da inserire nelle prossime comunicazioni 
 

5. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti:  
 

SERVIZI GARANTITI  

a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità 

a2) vigilanza sui minori durante il servizio di refezione 

b1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

Ad ogni buon conto i genitori sono invitati ad accompagnare o far accompagnare i figli a 

scuola in modo da accertarsi della presenza del personale. 

Roma, 3/3/2021 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 
 


