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Prot. 1320              Chiari, 2 marzo 2021 

 

      Al sito web  e alla bacheca sindacale del sito dell’Istituto 

               Agli ATTI 

                                                  Agli interessati 

 

Oggetto: Azione di sciopero prevista per il giorno 8 marzo 2021 
       
Scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  

 
 

       

       
Azione proclamata 

da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  
SI COBAS     GENERALE INTERA GIORNATA   

Personale interessato dallo sciopero  
   

  
Tutte le categorie pubbliche e private 

Motivazione dello sciopero      
- Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, nell’anno in cui la pandemia ha aumentato vertiginosamente gli infortuni 

delle donne e mostrato la vulnerabilità di un sistema sanitario e sociosanitario, in cui il taglio dei costi è stato perpetrato negli ultimi anni.  
- Per la proroga della moratoria sui licenziamenti: oltre il 70% dei posti di lavoro persi nell’ultimo anno erano occupati da donne. 
 - Per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile: privo di regolamentazione, il lavoro presso il domicilio ha rappresentato solo intensificazione dei 
ritmi di lavoro, senza veri vantaggi sulla conciliazione dei tempi.  
- Per un Welfare Pubblico ed Universale che restituisca dignità a tutti e soprattutto alle donne, liberandole dal ricatto della gestione della famiglia.  
- Per una pensione dignitosa a 60 anni di età o, in alternativa, 35 anni di contributi per tutte e tutti, senza decurtazioni che di fatto discriminano 
i redditi bassi e le donne.  
- Per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, soprattutto per le donne, attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, con 
aumento di salario e la stabilizzazione dei contratti.  
- Contro le politiche di austerity che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e immigrati. 
 - Contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla struttura del reddito di cittadinanza 
 - Contro la precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne 
Scioperi 
precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% 
adesi
one 

nella 
scuol

a 

2020-2021 29/01/2021 Nazionale  Scuola - X 0,95% - 

2019-2020 25/10/2019 Nazionale  Scuola - X 1,28% - 
       

 NOTE      
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
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Il personale docente è invitato a segnalare la propria adesione compilando il tagliando 

in calce, inviandolo tempestivamente alla  segreteria docenti  ( Sig. ra Rosangela” – mail 

personale2@iisleinaudi.gov.it) affinché questa Dirigenza possa dare comunicazione alle 

famiglie degli allievi di eventuali disservizi nella giornata di sciopero predetta. 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vittorina Ferrari 

(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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