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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –  I  COBAS (Comitati di base della scuola) hanno indetto uno sciopero  

        generale per tutto il personale della scuola per il giorno Venerdì 26.03.2021  

        Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02.12.2020 

        Con particolare riferimento agli art. 3 e 10. 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di Venerdì 26 marzo 2021 per tutto il 

personale della scuola. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OOSS: COBAS – Comitati di Base della Scuola 

 

- Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte all’indirizzo: le “motivazioni dello sciopero” 

potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149

- 2032021-1109331.pdf 

- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/144

- 21012021-0929251.pdf 
 

I dati relativi alla rappresentatività a livelli nazionale dei COBAS sono i seguenti: 

 

Azione Proclamata 

da 

% rappresentatività 

a livello nazionale 

% voti nella scuola 

per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero 

COBAS 1,62  NAZIONALE 

SCUOLA 

INTERA 

GIORNATA 

 

Scioperi Precedenti: 

 

A.S. Data Tipo di sciopero solo Con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

% adesione nella 

scuola 

2020.2021 Non ci 

sono 

precedenti  

- - - - - 

2019.2020 Non ci 

sono 

precedenti 

- - - - - 

 

Si garantiscono le prestazioni dei servizi essenziali così come da protocollo sciopero sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e 

le Organizzazioni Sindacali. 

 

ALLE FAMIGLIE La Dirigenza, ad oggi, non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle attività sia antimeridiane 

che pomeridiane e pertanto potrà apportare modifiche d’orario nel rispetto delle prerogative sindacali e della normativa sulla 

tutela dei minori. 

 

IL PERSONALE CHE PARTECIPERA’ allo sciopero deve inviare una mail a: segreteria@liceopascoli.edu.it sia in 

anteprima che il giorno stesso dello sciopero entro le ore 8.30. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Alessandro Bussotti 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma2 del D.Lgs.39/93)  


