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PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
E INVIO ALLE FAMIGLIE TRAMITE IL REGISTRO ELETTRONICO
COME INDICATO DALL’ART.3,COMMA 4, DELL’ACCORDO ARAN

Ai Genitori
I.C.Torraca Matera
Loro sedi
Al Sito Web
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l’intera

giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi proclamato da SI COBASSindacato intercategoriale Cobas.

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato 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, al fine di assolvere gli obblighi di comunicazione
previsti si comunica quanto segue:
1.

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

.Lo sciopero si svolgerà il giorno 8 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente e
ATA, in servizio nell’Istituto;

Azione proclamata
da

%
Rappresentativit
à a livello
nazionale (1)

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di
sciopero

Durata
dello
sciopero

SI COBAS

0

0

GENERALE

GIORNAT
A

Personale interessato dallo sciopero
Tutti i lavoratori
2.

Motivazione dello sciopero

Il sindacato ritiene che "A un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria, le condizioni di vita e salariali delle
lavoratrici e e dei lavoratori stanno ulteriormente peggiorando, e a pagare il prezzo della crisi sono soprattutto
le donne ……."
3.

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto,come certificato dall’ARAN
per il triennio 2019-2021 è la seguente:
SI COBAS 0% o non rilevata
4. Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in
oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti
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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:

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che ad oggi 4 Marzo 2021,
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire (ad ogni
modo, al momento, dai dati in nostro possesso, lo sono, per quanto riguarda la didattica digitale integrata - DPCM del 2
marzo 2021).
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