
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “XXV APRILE” - CIVITA CASTELLANA 

0761 513060- fax 0761/513362 - vtic81600g@istruzione.it  - www.ic25aprile.edu.it 

Circ.n. 63              

Prot. 2292                                                                                                              Civita Castellana, 03.03.2021 

Al personale docente e ATA  

Ai genitori 

Alla DSGA 

Al sito web 

COMUNICAZIONE 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO NAZIONALE GIORNO 08 MARZO 2021 

Si comunica che giorno 8 marzo 2021 l’Associazione Sindacale S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale 

Cobas - ha proclamato lo sciopero di tutto il personale docente e Ata della scuola, a tempo determinato e 

indeterminato. 

Ai sensi dell’Accordo 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: 

1. Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

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" 

2. La rappresentatività a livello nazionale delle suddette sigle sindacali è la seguente:  

SI COBAS 0%  

3. Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali 

organizzazioni sindacali nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione 

scolastica è la seguente:  

0% (l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste). 



4. Ai sensi dell’art. 2 co. 2 del richiamato Accordo, 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.  

Pertanto, il giorno 08/03/2021 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. 

 

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Simona Cicognola 
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