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Circ. n 251
OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - Comparto
Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l’intera giornata dell’8
marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. Varie sigle sindacali.
Si comunica che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota di pari oggetto, prot.
n. AOOGABMI 9070 dello 01/03/2021, che ad ogni buon fine si allega, ha segnalato che la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 11892-P del 23
febbraio 2021, ha comunicato 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.”
A riguardo 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” “.

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:
Il sindacato ritiene che "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 ……."
In applicazione del nuovo Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di
sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio
2021, si rendono noti ex art. 3, comma 5, i seguenti dati:
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% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

Azione proclamata da

SI COBAS
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% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

NON RILEVATA

GENERALE

INTERA
GIORNATA

PERSONALE INTERESSATO DALLO SCIOPERO:
TUTTI I LAVORATORI

- 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.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021
2019-2020

29/01/2021
25/10/2019

Nazionale Scuola
Nazionale Scuola

-

X
X

0,95%
1,28%

0%
0,01%

Note:(1) Fonte ARAN (2)

Fonte Ministero dell'istruzione

Premesso che il diritto allo sciopero è acquisito per tutti i lavoratori del nostro Paese, compresi quelli
del Comparto Scuola, e che tale diritto comprende la facoltà di non comunicare anticipatamente al
proprio datore di lavoro e all’utenza la propria adesione allo sciopero, dai dati comunicati dal
personale dell’Istituto e dall’analisi delle percentuali di adesioni degli precedenti anni come sopra
comunicati, si presume che le attività didattiche saranno assicurate.
Galatone, 03 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela VENNERI
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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