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Ai Genitori degli alunni 

                                                                                                                         Al sito web 
 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per 

l’intera giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. Varie sigle 

sindacali. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt. 3 e 10 (Prot. 0009070 del 01-03-2021). 
 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran 
sulle nome 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: 

 

Azioni di Sciopero generale nazionale per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori 
pubblici, privati e cooperativi da parte di varie sigle sindacali. 
Considerato che il sindacato SI COBAS è il solo ad aver confermato per il comparto Istruzione e 
ricerca – sezione scuola – l’azione di sciopero per l’intera giornata dell’8 marzo si comunica 
quanto segue: 

 

 

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività a 
livello nazionale 
(1) 

% voti nella 

scuola per 
le elezioni RSU 

 

Tipo di sciopero 
Durata 

dello 
sciopero 

SI COBAS 
 

0,01% 

 

0% GENERALE INTERA 

GIORNATA 

 

Motivazione dello sciopero 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

“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. 

I recenti dati Istat sono impietosi: dei 101.000 posti di lavoro persi in Italia nel dicembre 2020 a 
dispetto del cosiddetto “blocco dei licenziamenti”, oltre il 98% riguarda le donne; su base 
annua il 70% dei nuovi disoccupati sono donne. 

Se si considera poi che prima della pandemia solo il 49,5% delle donne era occupata si 
comprende bene quale sia l’entità della macelleria sociale che, soprattutto in questa 
componente della classe lavoratrice, sta intervenendo per effetto della crisi e dell’uso della 
pandemia che il padronato nel suo insieme sta esercitando. 

____________________________________________________________________ 
1
 Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-

2021- provvisorio.html 
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Se il passato e il presente non fossero bastati, il futuro che si disegna per le donne è il ritorno 
alle madri- fattrici, ricacciate in seno alla famiglia, sfruttate all’occorrenza per le esigenze 
capitalistiche in gran massa nei lavori più precarizzati quando non a nero, a maggior ragione se 
immigrata, in una catena di sfruttamento che sempre più spesso nega la sua stessa esistenza in 
vita se si ribella alla “vocazione sociale” che le è imposta, all’uso e abuso della sua capacità di 
autodeterminazione in una sorta di “appropriazione “sociale” del suo corpo in quanto 
riproduttore di braccia utili alla stessa capacità di produzione del profitto. 

Il tutto promosso dalla cosiddetta “ala femminista” della sinistra istituzionale e non che, a 
soluzione della questione, promuove non a caso lo smart working in fase pandemica per 
conciliare vita lavorativa e funzione riproduttiva e di cura, nulla mettendo in discussione dello 
sfruttamento femminile… 

L’8 marzo va ben oltre la specificità di “genere”: gli attacchi alle donne sono parte integrante e 
inscindibile dalla più generale offensiva capitalistica contro i lavoratori e l’intera classe 
sfruttata, contro il diritto di sciopero e le agibilità sindacali sui luoghi di lavoro. 

Le lotte di questi giorni alla TNT-Fedex e alla SDA, entrambe concluse con una soluzione 
positiva per i lavoratori, rappresentano uno dei pochi argini, se non l’unico, a questa offensiva.” 

 

Scioperi precedenti 

Scioperi precedenti SI COBAS      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre 
sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 
(2) 

% 
adesione 
nella 
scuola 

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

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

 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica, si comunica: 
 

1. sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, 
pertanto il servizio scolastico potrebbe subire delle variazioni. 

 
 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Marina Crema 

                       *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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