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Alle famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale per l’intera 

giornata di 08/03/2021  

Personale coinvolto: tutti i settori pubblici e privati 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: SLAI COBAS-CUB-USB-SI 

COBAS-USI -COBAS SUR 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: USB PI-USI EDUCAZIONE-CUB 

SANITA’- USI LEL 

 Le motivazioni come testualmente poste a base della vertenza sono le seguenti: SLAI COBAS: La 

motivazione dello sciopero che si proclama, in collegamento con la giornata internazionale delle 

donne dell’8 marzo, riguarda il grave peggioramento della condizione generale di vita delle donne 

a partire dalla condizione di lavoro nel nostro paese 

 Motivazioni della vertenza: CUB:  
a) “Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici” 

b) “Per la proroga della moratoria sui licenziamenti” 

c) “Per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile” 

d) “Per un Welfare Pubblico ed Universale” 

e) “Per una pensione dignitosa a 60 anni di età” 

f) “Per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, soprattutto per le donne” 

g) “Contro le politiche di austerity” 

h) “Contro la forma di controllo classista” 

i) “Contro la precarietà lavorativa” 

 Motivazioni della vertenza: USB e USB PI: 
a) “Contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere” 

b) “Contro ogni discriminazione, molestia e ricatto sessuale nell’accesso r sui luoghi di lavoro” 

c) “Contro la precarietà, lo sfruttamento e la disparità salariale” 

d) “Contro il welfare aziendale, la privatizzazione e lo smantellamento dello Stato Sociale, la deregolamentazione 

del lavoro agile” 

e) “Per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

f) “Per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito, al salario minimo, alla riduzione dell’orario di 

lavoro a parità di salario, alla casa, al lavoro, all’educazione scolastica, alla sanità e ai trasporti pubblici” 

g) “Per la difesa e il potenziamento delle case rifugio, dei centri antiviolenza e la previsione di misura di fuoriuscita 

dalla violenza” 

h) “Per la difesa della Legge 194 e del diritto all’autodeterminazione, della rete nazionale dei consultori pubblici e 

privi di obiettori” 

i) “Per la proroga del blocco dei licenziamenti e degli sfratti” 

j) “Per la redistribuzione della ricchezza, la giustizia sociale e ambientale” 

k) “Per la difesa del diritto di sciopero” 
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 Motivazioni della vertenza: USI: 
a) “Contro lo sfruttamento di genere evidenziato dall’emergenza attuale”; 

b) “Contro un piano di ricostruzione di stampo patriarcale e confindustriale”;  

c) “Rivendichiamo: un salario minimo europeo e reddito di autodeterminazione”; 

d) “welfare universale e non familistico”; 

e) “permesso di soggiorno europeo non condizionato al lavoro e alla famiglia”; 

f) “diritto alla salute e all’autodeterminazione”; 

g) “priorità della salute ecosistemica rispetto ai profitti”. 

 Motivazioni della vertenza: COBAS SUR contro: 
“ogni discriminazione, esclusione, ruolo imposto” 

l) “i femminicide e i transcidi in pauroso aumento e tutte le violenze istituzionali nei posti di lavoro, scuole, 

tribunali, ospedali, case, strade, spazi di confine, CPT e CPR, strutture psichiatriche e per anziani” 

m) “il welfare familistico, la sanità ospedalo-centrica e privatizzata, la scuola razzista e nozionista” 

n) “ogni logica di missione, sacrificio, conciliazione” 

o) “Per un reddito di autodeterminazione, una socializzazione della cura, una garanzia collettiva di libertà di scelta 

e di vita” 

p) “Per decidere liberamente sulla riproduzione: con reparti per l’interruzione volontaria di gravidanza per tutti i 

corpi gestanti; con la riapertura e trasformazione in luoghi umanizzati di punti nascita, sale parto, posti letto nelle 

cliniche di ostetricia e ginecologia” 

q) “Per il diritto alla prevenzionenei consultori e nelle strutture socio sanitari dei territori, per le donne e tutte le 

libere soggettività senza limiti di età e obbligo di cittadinanza” 

r) “Per una sanità pubblica, universale e gratuita che sia benessere e salute collettivamente condivisa” 

s) “Per il blocco dei licenziamenti, la stabilizzazione, l’internalizzazione, un contratto unico fra sanità pubblica e 

privata” 

t) “Per il diritto all’educazione/autoeducazione al piacere, alle differenze, alla sessualità specialmente per le nuove 

generazioni nelle scuole e nei territori” 

u) “Per nuovi saperi collettivi che decostruiscano le dinamiche di potere nella scelta fra lavoro e salute, in una 

nuova geografia degli ecosistemi e della natura nella sua complessità” 

Motivazioni della vertenza: USI-EDUCAZIONE contro: 

a) “la violenza maschile sulle donne, in tutti gli ambiti in cui viene effettuata (domestico, lavorativo, familiare etc)” 

b) “lo sfruttamento di genere evidenziato dell’emergenza attuale” 

c) “un piano di ricostruzione di stampo patriarcale e confindustriale” 

Per: 

a) “un salario minimo europeo e reddito di autodeterminazione”; 

b) “welfare universale e non familistico” 
c) “permesso di soggiorno europeo non condizionato al lavoro e alla famiglia” 
d) “diritto alla salute e all’autodeterminazione” 

e) “priorità della salute ecosistemica rispetto ai profitti”. 

f) “priorità della salute ecosistemica rispetto ai profitti”. 

 

Motivazioni della vertenza: CUB SANITA’: aderisce allo sciopero 

Motivazioni della vertenza: USI LEL: 

h) “Contro lo sfruttamento di genere evidenziato dall’emergenza attuale”; 

i) “Contro un piano di ricostruzione di stampo patriarcale e confindustriale”;  

j) “Rivendichiamo: un salario minimo europeo e reddito di autodeterminazione”; 

k) “welfare universale e non familistico”; 

l) “permesso di soggiorno europeo non condizionato al lavoro e alla famiglia”; 

m) “diritto alla salute e all’autodeterminazione”; 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

OS : SLAI COBAS: 0,01%         CUB:0,24%           USB:0%            SI COBAS:0%           

USI:0%         COBAS SUR:0%     USB PI:0,86%                  USI EDUCAZIONE:0%             

CUB SANITA’:0%     USI LEL :0%           
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Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OS: SLAI COBAS:0%       CUB:0%           USB:0%            SI COBAS:0%           USI:0%         

COBAS SUR:0%  USB PI:0%                  USI EDUCAZIONE:0%             CUB SANITA’:0%     

USI LEL :0%           SLAI COBAS:0%            CUB:0%                 USB:0%             USB PI:0% 

Le 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. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

25/03/2020 0% USB  

09/03/2020 0% SLAI COBAS  

25/10/2019 2,78% CUB (con adesione Cub Sur) 

/ / SI COBAS  

/ / USI  

/ / COBAS SUR  

/ /  USB PI 

/ /  USI EDUCAZIONE 

/ /  CUB SANITA’ 

/ /  USI LEL 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

23/10/2020 0,56% CUB e CUB SUR  

29/01/2021 2,15% S.I.COBAS e SLAI 

COBAS 

 

/ / USB  

25/11/2020 0% USI con adesione USI SURF 

/ / COBAS SUR  
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25/11/2020 0%  USB PI 

25/09/2020 1,24%  USB PI 

24/09/2020 1,34%  USB PI 

14/02/2020 0%  USI EDUCAZIONE 

/ /  CUB SANITA’ 

/ /  USI LEL 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 L’attività didattica è garantita in tutti i plessi dell’Istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                  Dott.ssa Paola Premi 
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