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Oggetto: Sciopero  8 Marzo 2021 – Organizzazione sindacale SI COBAS 
 
 
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale  SI COBAS  ha proclamato uno sciopero  generale per 

l'intera giornata dell'8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi 

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

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, si  invita il personale a rendere comunicazione volontaria circa la propria intenzione  di 

aderire/non aderire allo sciopero o di non avere ancora maturato alcuna decisione, inviando una mail 

all’indirizzo: dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it  entro il 5 marzo 2021. 

In allegato la scheda informativa sull’azione di sciopero al fine di assolvere  agli obblighi di 

informazione previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020. 

 

 
       
 Il Dirigente Scolastico 
      (Milca Fiorella Granese) 
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Azione di sciopero prevista per il 
giorno 

8 marzo 
2021 

(Situazione alle ore 17,00 del giorno 1 
marzo 2021) 

       

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentativit

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

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

dell'istruzione     
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