
  

 
Circ. n. 219        Bergamo, 03 marzo 2021 

 

 

A tutto il personale scolastico  

Atti e Albo 
 

  

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero dell'8 marzo 2021 
indetto da SI COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas  
 
 
Si informano le SS.LL. che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 9070 
del 01.03.2021, ha reso noto la proclamazione dello sciopero per l’intera giornata dell’8 marzo 
2021 che interesserà tutte le categorie pubbliche e private, da parte del sindacato SI COBAS – 
Sindacato Intercategoriale Cobas. 
  
Motivazioni dello sciopero: 

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….”  

 
Rappresentatività a livello nazionale: 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto è reperibile al 
seguente link come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021: 
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 
 
Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU nell’istituzione scolastica: 

Sigle sindacali RSU: SNALS – Federazione CISL-Scuola, Università e Ricerca – FLC-CGIL 
Totale voti validi 65 
N. di seggi 3:  
- SNALS 1 seggio 
- Federazione CISL-Scuola, Università e Ricerca 1 seggio 
- FLC-CGIL 1 seggio 
Validità elezioni: 76,13% 
Aventi diritto al voto: 88  
Votanti: 67 
 

Sindacato Voti 

SNALS 33 

Federazione CISL-Scuola, Università e Ricerca 16 

FLC-CGIL 16 

 
 
 
 
 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
 

  

 
 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


  

Percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nell’istituzione scolastica: 

Data O.S. che ha indetto lo sciopero o vi ha aderito % adesione 
scioperanti 

24 e 25.09.2021 USB P.I., UNICOBAS Scuola e Università, COBAS 
Scuola Sardegna, CUB Scuola università e Ricerca 

0.85% 

03.10.2020 CSLE 0% 

23.10.2020 CUB, CUB SUR 0% 

25.11.2020 USI, USI SURF, USB-P.I. Scuola 0% 

09.12.2020 FP CGIL, CISL FP, UIL FLP, UIL PA 0% 

29.01.2021 S.I. COBAS, SLAI COBAS 0% 

01.03.2021 SISA 0% 

 
 

 
  
Si invita ad inviare la comunicazione di adesione entro venerdì 05/03/2021 ore 12.00 tramite 
posta elettronica all’indirizzo bgpc02000c@istruzione.it. I docenti che non intendano 
esprimersi, dovranno comunicare agli studenti la propria eventuale adesione allo sciopero dalle 
ore 7.30 alle ore 7.45 ed informare anche la segreteria.  
 
Le non comunicazioni verranno interpretate automaticamente come non adesione. 
 
Si ricorda a tutto il personale che potranno essere apportate modifiche all’orario di servizio nel 
rispetto comunque dell’impegno orario giornaliero. 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                               Il Dirigente Scolastico 
Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


