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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS
Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155 Roma
Tel. 062280672 Fax 0622773406
e-mail RMIC8E0001@ISTRUZIONE.IT- pec RMIC8E0001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.: 97713560585- C.U.: UFG3NS

Al Personale Docente /ATA
IC De Cupis
Ai Referenti di Plesso
Alle Famiglie
Sito
CIRCOLARE 160
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELLARTICOLO 3, COMMA 5
DELLACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata
dell’ 08 Marzo 2021 per tutto il personale Docente e Ata a tempo determinato e /indeterminato ;
Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: SI COBAS
Hanno aderito allo sciopero la,/le seguente/i OOSS : SI COBAS
Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-20192021-provvisorio.html
Fonte Ministero dell'istruzione
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:
"Il sindacato ritiene che: 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 ……."

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della,/e OOSS che proclamano lo sciopero sono
i seguenti:
os1 SI COBAS

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla O.S SI COBAS che ha
aderito lo sciopero alle ultime elezioni per I'RSU di istituto sono le seguenti:
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell'a.s. 2019/20
(specificare OO.SS) SI COBAS
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In occasione del prossimo sciopero dell’08 Marzo 2021 si precisa quanto segue:
•

Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria entreranno solo le classi i cui docenti siano
presenti alla prima ora: i genitori e i delegati sono quindi tenuti ad accertarsi che gli alunni
siano presi in carico dalla scuola;

•

Nella Scuola Secondaria entreranno solo le classi i cui docenti siano presenti alla prima
ora: in questo caso l’assenza non sarà conteggiata ma si chiede alle famiglie di giustificare
l’assenza sull’apposito libretto per assicurare alla Scuola la conoscenza di quanto avvenuto.
I docenti che si trovino per primi in servizio in una classe non entrata per il motivo suddetto,
scriveranno per le famiglie sul RE tale avviso: ‘Sciopero docente della I ora’.

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.
I docenti sono tenuti ad informare le famiglie con il seguente avviso scritto(*)
(*) Agli studenti e loro famiglie
“Si comunica alle famiglie che in occasione dello sciopero generale nazionale dell’intera giornata dell’08 Marzo 2021 di
tutto il personale Docente e Ata a Tempo Indeterminato e Determinato - non sarà garantito il regolare svolgimento delle
attività didattiche.

Roma, 03/03/2021
F.to
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

