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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero generale dell’8 marzo 

2021 indetto dall’O.S. SI COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas per tutto il 

personale.  
 

Si comunica che  
“SI COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas ha 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”. 

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…" 
 

La rappresentatività a livello nazionale delle suddette sigle sindacali è la seguente:  
ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELEGHE % VOTI % MEDIA 

SI COBAS   60 0,03% 0,02% 

ANIZZAZIONE SINDACALE DELEGHE % VOTI % MEDIA CONF. 
Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuta da tale 

organizzazione sindacale nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica 

è la seguente: 0,00%  

Le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel corso di 

tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, sono le seguenti:  
 

Adesioni A.S. 2019/2020 

CUB – SUR, ADL COBAS, USI – EDUCAZIONE (aderente all’USI-CIT), 

SGB, SIAL COBAS Coordinamento Nazionale Precari della Scuola e Cobas 

Sardegna (Regionale) 

14/02/2020 0.97% 

SISA (Sindacato indipendente Scuola e ambiente), USI – Unione Sindacale 

Italiana Fondata nel 1912, USI SURF, COBAS – Comitati di Base della 

Scuola, FLC – CGIL, UNICOBAS SCUOLA, USB – Unione Sindacale di 

Base 

27/09/2019 3,84% 

 

Pertanto il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. 
 

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di 

classe o sezione non siano in sciopero. 

 

                                   F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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