
 
Istituto di Istruzione Superiore “g. terragni” 

di Olgiate Comasco 
Via  Segantini, 41   -   22077  Olgiate Comasco 

Mail : segreteria@liceoterragni.edu.it  - cois011006@pec.istruzione.it  -  cois011006@istruzione.it 
Codice MPI   COIS011006 - C. F. 95121970131 

                                    Telefono  031-946360 

 
Prot. n°613 /II.10                                                                                                                                      Olgiate Comasco, 03  marzo 2021 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

Oggetto: 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 previste per lunedì 08 marzo 2021 – intera giornata 
- Rivolto a tutti i lavoratori 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero 

SI COBAS 0,01% / Generale INTERA 

GIORNATA 

SCIOPERI PRECEDENTI – SI COBAS 

 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO 

Il sindacato ritiene che: 
"A un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria, le condizioni di vita e salariali delle lavoratrici e e dei lavoratori 
stanno ulteriormente peggiorando, e a pagare il prezzo della crisi sono soprattutto le donne ……."  

- Vedi documento completo in allegato 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso 

questa istituzione scolastica in attesa della sottoscrizione del protocollo di intesa secondo i dettami della nuova normativa: 

A.S. Data Tipo di sciopero solo 
Con altre sigle 

sindacali 
% Adesione nazionale  

% 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% 
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sono state individuate prestazioni indispensabili come previsto nella contrattazione di istituto reperibile sul sito 

istituzionale. 

Sulla base dei suddetti dati e 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 e che la mattina dello 

sciopero,l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la 

presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire variazioni. 

 

 
 
  
 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93 

 


