
 

Liceo Artistico Boccioni 

Piazzale Arduino, 4. 20149 MilanoTel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 

UFJIBR PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.itwww.liceoartisticoboccioni.gov.it 

 REV. 2 - Pagina 1 di 2 
 

 

 

 

 

 
 

 

Milano, 03/03/2021 
 

Circ. n. 15 
A tutte le famiglie 

 
 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per 

l’intera giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi proclamato 

da SI COBAS. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 8 

marzo 2021  

Lo sciopero è stato indetto dal seguente OOSS: SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: "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 alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 

i seguenti: 

OS1: 0,02 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 

 

 

Scioperi 
precedenti SI COBAS      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella 
scuola 

2020-2021 29/01/2021 Nazionale  Scuola - X 0,95% - 

2019-2020 25/10/2019 Nazionale  Scuola - X 1,28% - 
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Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in 

quanto a seconda dell’adesione del personale allo sciopero potrebbero esservi modifiche negli orari 

di lezione, anche comunicati nella stessa giornata del 8 marzo 2021. 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 parziale attività didattica nella sede di Piazzale Arduino, 4 

 ricevimento al pubblico nella sede di Arduino, 4 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maura Avagliano 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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