
ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO GONIN"
VIA DON POGOLOTTO, 45 – 10094 GIAVENO (TO) - Telefono 011-9376250

C.M. TOIC87000N C.F. 95579630013
PEC: TOIC87000N@pec.istruzione.it PEO: TOIC87000N@istruzione.it

sito internet: www.icgonin.edu.it
Codice Univoco UFE72H I.Pa:Istsc TOIC87000N

Prot.n.

Giaveno,

Ai sigg. genitori

Agli esercenti la potestà genitoriale

All’ufficio scuola del Comune di Giaveno

Al sito istituzionale

Al registro elettronico

OGGETTO: Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi per l’intera

giornata dell’8 marzo 2021 proclamato dalle Associazioni Sindacali CUB, Slai Cobas per il

Sindacato di classe, USB, SI COBAS, USI con sede a Parma. Sciopero nazionale di tutto il

personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale proclamato dall’Associazione Sindacale

Cobas SUR. Adesione dell’Associazione Sindacale CUB Sanità a Sciopero generale nazionale di

tutti i settori pubblici, privati e cooperativi proclamato per l’intera giornata dell’8 marzo 2021

dall’Associazione Sindacale CUB.

Si informa che con nota prot.n. DFP 11892 del 23.02.2021 e DFP 12260 del 24.022021 la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica comunica, per quanto

di propria eventuale competenza, che le Associazioni Sindacali CUB – Confederazione Unitaria di

Base, SLAI COBAS per il sindacato di classe, USB – Unione Sindacale di Base, SI COBAS –

Sindacato Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica UFFICIO

RELAZIONI SINDACALI Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e

gli scioperi Intercategoriale Cobas, USI – Unione Sindacale Italiana, con sede a Parma, (COBAS

SANITà UNIVERSITà E RICERCA - CUB - SGB - SI-COBAS - SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE -

USB - USI -CUB SANITA' - USB PI - USI EDUCAZIONE - USI LEL ) hanno proclamato, per l’intera

giornata dell’8 MARZO 2021, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, privati e

cooperativi e riguarderà tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavoratrici

con contratti a tempo indeterminato, determinato, con contratti precari o atipici. Inoltre,

l’Associazione Sindacale Cobas SUR – Cobas Sanità Università e Ricerca ha proclamato per la





stessa giornata dell’8 marzo 2021 lo sciopero nazionale di tutto il personale dipendente del

Servizio Sanitario Nazionale.

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio

pubblico essenziale ai sensi dell’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche

ed integrazioni.  L’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, all’art.3

comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad

esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima

dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni:

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno per l’intera giornata del giorno 8 marzo 2021 e interesserà tutto il

personale , docente e ATA, in servizio nell’istituto;

MOTIVAZIONI
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 ……."

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:

nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da
garantire.

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL

PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero

NON SI ASSICURA LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SEGUENTI CLASSI:

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO CLASSE  II F dalle ore 8,00 alle ore 10,00
III E dalle ore 12,00 alle ore 14,00

COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE LA SCUOLA GARANTIRÀ UNICAMENTE LA
SORVEGLIANZA DEI MINORI NELLE SUDDETTE ORE.

IN TUTTI GLI ALTRI PLESSI LE LEZIONI SI SVOLGERANNO REGOLARMENTE.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Sandra TEAGNO

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993)


