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Mola di Bari, data in protocollo 

Circolare N. 167 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni del  

1° Circolo Didattico M.Montessori 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO 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’8 

marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS:  SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono così formulate:  
“ sostegno della lotta delle lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, determinato, con contratti precari e 

atipici. Per i turnisti compreso il primo turno montante”.  

Articolazione puntuale delle motivazioni è rinvenibile nei comunicati trasmessi dalle organizzazioni 

sindacali promuoventi disponibili al seguente link: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=147&indirizzo_ricerca_back=/co

ntent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS* che proclamano lo sciopero sono i 

seguenti: 

Organizzazione sindacale Rappresentatività nazionale 

SI COBAS 0,02% 

*Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato 

lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

Organizzazione sindacale Rappresentatività nelle elezioni RSU di Istituto* 

SI COBAS Voti 0 su 106                                                  11,3% 

*Si presenta il dato in termini assoluti, sul numero dei 106 lavoratori aventi diritto; i votanti effettivi sono risultati 93. 

 

Le percentuali di adesione del personale in servizio nell’Istituto alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 
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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% 0 

2019-2020 25/10/2019 Nazionale  Scuola - X 1,28% 0 

 

Si informa che sono comunque garantiti i servizi considerati prestazioni essenziali di cui al Protocollo e al 

conseguente Regolamento pubblicati ai seguenti link: 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx?CF=80001690728 

http://www.montessorimola.edu.it/attachments/article/3748/FIRMATO_Regolamento_prestazioni_indispens 

abili_in_caso_di_sciopero.pdf 

Considerata l’attuale vigenza dell’Ordinanza Regionale n.58 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 del 20 febbraio 2021”, che stabilisce DDI al 100% della popolazione 

scolastica fino al 14 marzo 2021, fatte salve alcune definite eccezioni, l’Istituto Scolastico sta attualmente 

erogando didattica in modalità mista. Stando alle misure adottate nel DPCM del 2 marzo 2021, le stesse 

modalità potrebbero subire mutamenti non dipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica ma da 

decisioni politiche prese sulla base dei criteri di valutazione del rischio pandemico ivi stabiliti.  

Per questo motivo, si pregano le famiglie di accertarsi quotidianamente delle modalità di erogazione del 

servizio.  

Tutte le famiglie sono comunque invitate ad accertarsi al momento dell’accompagnamento a scuola dei 

bambini dell’effettivo svolgimento delle lezioni nelle classi e nelle sezioni dei plessi componenti 

l’Istituto.   

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Olga Frate 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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