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OGGETTO: Proclamazione sciopero generale 08 marzo 2021 

 

Si comunica che le Associazioni Sindacali CUB Confederazione Unitaria di Base, USB Unione sindacale di 

base, SLAI Cobas per il sindacato di classe, USB Unione Sindacale di Base, con adesione di USB Pubblico 

Impiego, SI-COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas, USI Unione Sindacale Italiana, con sede a Parma, 

con adesione di USI Educazione, SGB Sindacato Generale di Base, hanno proclamato per tutti i settori 

pubblici, privati e cooperativi, per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, a sostegno delle lavoratrici con 

contratti a tempo indeterminato, determinato, con contratti precari e atipici, uno sciopero per l’intera 

giornata dell’8 marzo 2021. 

 

In ottemperanza alle nuove disposizioni nazionali, che prevedono che i Dirigenti Scolastici comunichino le 

informazioni relative alla rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali che indicono lo sciopero, 

comunico quanto segue: 

a) rappresentatività a livello nazionale: La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni 

sindacali in oggetto, come certificata dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente: 

CUB 0,01% USB 8,11% USB 8,11% SLAI 0,00% 

SI-COBAS 0,02% USI 0,00% USI 0,00% SGB 0,10% 

b) voti ottenuti nell’ultima elezione RSU: nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione 

scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno 

ottenuto voti. 

 

Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi 

preventivamente accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio 

mensa. 

Distinti saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Manfredi 

                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


