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Al personale scolastico  

IIS Beretta Gardone V.T. 

 

Oggetto: proclamazione sciopero in data 8° marzo 2021 

 

 

In base a quanto prescritto dall'art. 3 comma 4 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

sottoscritto il 2 dicembre 2020 con i sindacati rappresentativi del comparto scuola, si comunica che 

è stata indetta dalla Associazione Sindacale SI COBAS, una giornata di sciopero generale nazionale 

per l’8 marzo 2021 per tutti i lavoratori. 

Il comma 4 di cui sopra recita che "In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in 

forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il 

quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di 

aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma". 

Di conseguenza si chiede al personale scolastico di manifestare eventualmente in forma scritta con 

una mail a bsis00600c@istruzione.it le proprie libere intenzioni rispetto allo sciopero di cui sopra, 

in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 dell'Accordo sopra citato. 

 

Si riportano qui di seguito le informazioni previste dall’art. 3 comma 5 lettera a) 

 

 
 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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Azioni di sciopero previste per il giorno 8 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    0% 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 

lavoratrici 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% 0% 

2019-2020 25/10/2019 Nazionale Scuola - X 1,28% 0% 

       

 

NOTE 
     (1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 

     


