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COMUNICAZIONE 311 / A – D – G – S 

              

       Carpi, 04/03/2021 

 

Al personale ATA 

Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie  

 

 

Oggetto: Sciopero 8 marzo 2021 – Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.3, comma 5 

-Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2/12/2020 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 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 comunica 

quanto segue: 

 a)    DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 8 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale 

Docente e ATA. 

Lo sciopero è stato proclamato dalle seguenti OO.SS.: CUB, SLAI COBAS, USB, SI 

COBAS, USI. Come da Nota Miur 9070 dell’1.03.2021 resta confermata, al momento, solo 

l'azione di sciopero proclamata dal sindacato SI COBAS. 

b)    MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

“... lavoratrici e lavoratori stanno ulteriormente peggiorando e a pagare il prezzo della crisi 

sono soprattutto le donne ....” 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 0,01% 

c)   VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto 

voti 

d)    PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente 

anno scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di 

adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:  

25/10/2019   1,83%, 29/01/2021:   0% 
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Prestazioni indispensabili da garantire 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica le prestazioni scolastiche 

da garantire, attraverso i previsti contingenti minimi previsti da apposito Protocollo, sono le 

seguenti: 

I. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità; 

II. Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

III. Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

IV. 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 e i 

connessi adempimenti. 

 

 

Modalità di comunicazione dello sciopero a cura del personale 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran-OO.SS. sulle nome di garanzia dei servizi 

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

firmato il 2 dicembre 2020, è stato disposto 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”. 

Si invita, pertanto, il personale scolastico di comunicare la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, 

tramite la compilazione del modulo al seguente link https://forms.gle/sEDcSXAhfPZvqmh59 

entro le ore 10 del giorno 6 marzo 2021.  

 

Si informano i genitori che, allo stato attuale, non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero di cui sopra e sui servizi che la scuola potrà garantire in tale 

giornata.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Caldarella 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 
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