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Circ. 196  
 Bergamo 03 Marzo 2021 

         Ai genitori degli alunni della scuola Infanzia, 
Primaria. 

Secondaria di I grado 
Ai docenti 

Ai  Collaboratori Scolastici 
Oggetto: Sciopero generale per intera giornata del personale della scuola 08 Marzo 2021. 

Si comunica che in data 08 Marzo 2021 l’organizzazione Sindacale SI COBAS ha proclamato uno sciopero generale 
per l’intera giornata per le seguenti 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 " 
I dati relativi all’organizzazione sindacale sono i seguenti: 

- Relativamente alla rappresentatività a livello nazionale: 
- SI 0,00% 
- COBAS 1,62% 
- Relativamente alle percentuali di voti ottenuti dalla stessa organizzazione sindacale nelle ultime elezioni RSU: 

Percentuali di voti ottenuti dalla stessa organizzazione sindacale nelle 
ultime elezioni RSU 

  CISL CGIL SNALS ANIEF 

Elezioni RSU 2018/19   27%  56% 4,49%   7% 

- Relativamente alle percentuali di adesione registrate, sempre a  livello di istituzione scolastica, agli scioperi  
proclamati nell’anno scolastico e in quello precedente con l’indicazione delle sigle sindacali che vi hanno 
aderito 

Percentuali di adesione registrate a livello di istituzione scolastica 
negli scioperi proclamati negli ultimi due anni 

  CISL CGIL SNALS SI COBAS 

Scioperi 2019/20  0.00%   0.00%  0,00%  0,00% 

Scioperi 2018/19   0,00%  0,00%  0,00% 0,00% 

L’elenco dei servizi saranno comunque garantiti: 
-  le attività dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli   

esami di idoneità; 
- La vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 

adeguata sostituzione del servizio; 
- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 
versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 
Si precisa che a seguito dello sciopero potrebbero verificarsi disguidi non a priori quantificabili nell’erogazione 
del servizio scolastico. 
Si ricorda ai Responsabili di plesso di comunicare l’adesione/ non adesione dei docenti del proprio plesso 
entro le ore 08.00 all’ufficio personale, mail: gestionepersonale@icdeamicisbergamo.edu.it. 

              Cordiali saluti                                                                                                                                             
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Maddalena Dasdia 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

stampa , ai sensi dell'art.3, c.  2  D.Lgs. 39/1993 

compilare modulo Google: 
Infanzia e primaria: https://forms.gle/dtCxVqMjbpJ5xkQK9 
Secondaria di I grado: https://forms.gle/uF9tUmAadEhstxsM6 
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