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CIRCOLARE N. 362                                                                                                 
 

Al personale della scuola 

Azione di sciopero prevista per il giorno 8 marzo 2021 
(Situazione alle ore 17,00 del giorno 1 marzo 
2021) 

        Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per 
le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

   SI COBAS     GENERALE GIORNATA 
   Personale interessato dallo sciopero    
   Tutti i lavoratori 

 Motivazione dello sciopero 
      Il sindacato ritiene che "A un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria, le condizioni di vita e salariali delle 

lavoratricie e dei lavoratori stanno ulteriormente peggiorando, e a pagare il prezzo della crisi sono soprattutto le donne 
……." 

 
        Scioperi precedenti SI COBAS 

      
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% - 
 

        
 

NOTE 
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(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

 (2) Fonte Ministero dell'istruzione 
      

Sulla base delle suddette informazioni, il personale in servizio presso questo Istituto, è tenuto a rispondere tramite compilazione del modulo google al seguente link: 
 

https://forms.gle/D1vCpzWuZfa3ym2x7 
 

entro e non oltre le ore 11 del giorno 05.03.2021, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale 
riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie tramite i comunicati del registro 
elettronico e sito web. 
  
 
 
 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
 al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

              
 


