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Zapis št.:1937 /2021        Opčine, 28.4.2021 

 
OBVESTILO DRUŽINAM O NAPOVEDANI STAVKI 

 

Staršem učencev 

 
Zadeva: Celodnevna stavka učnega in neučnega osebja, ki jo sklicujejo sindikati 
COBAS, UNICOBAS in USB P.I. SCUOLA dne 6.5.2021 

 
 
V zvezi s stavko, ki jo sklicuje zgoraj omenjeni sindikati na podlagi Sporazuma Aran o 
standardih zagotavljanja osnovnih javnih storitev in postopkih za zamrznitev in sklenitev 
sporazuma v primeru stavke, ki je bil podpisan 2. decembra 2020, sporočamo sledeče:   

 
 
DATUM, TRAJANJE STAVKE IN ZADEVNO OSEBJE: 

celodnevna stavka bo potekala dne 6.5.2021 in bo zadevala vse učno in neučno osebje, ki je 
zaposleno na ustanovi; 

 

 
RAZLOGI: 

razlogi, na katerih temelji spor, so objavljeni na sledečih internetnih povezavah :  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021-1154061.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021-0900333.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-13042021-1149001.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021-0911191.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-202120042021-
0851332.pdf 

 

 

ZASTOPANOST NA DRŽAVNI RAVNI: 

Na podlagi dokazil ARANa je zastopanost zadevnih sindikalnih organizacij na državni ravni v triletju  2019–2021 
sledeča:  
                  IME SINDIKA/TOV IN ODSTOTEK COBAS – 1,62%   
                                                                       UNICOBAS – 0,27% 
                                                                       USB P.I – 0,63% 
                   PREJETI GLASOVI NA ZADNJIH VOLITVAH OBNOVITVE ZASTOPANJA SINDIKATOV (RSU) 
 

 

na zadnjih volitvah obnovljenega zastopanja sindikatov (RSU) v tej šolski ustanovi zadevne sindikalne organizacije 
niso predložile svojih list in posledično NISO PREJELI GLASOV 
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ODSTOTEK UDELEŽBE PRI PREJŠNJIH STAVKAH: 

Prejšnjih stavk, ki je sklicala zadevna sindikalna organizacija v tem in v prejšnjem š. l., se je udeležil naslednji odstotek 
osebja, ki je zaposleno pri tej šolski ustanovi: 0% 

26.3.2021 COBAS  0% udeležbe 

25.9.2020 UNICOBAS 0% udeležbe 

25.9.2020 USB P.I. SCUOLA 3% udeležbe 

 

 

ZAGOTAVLJANJE NUJNIH STORITEV 

Na podlagi 2. odstavka 2. člena omenjenega Sporazuma Aran v zvezi z zadevno stavko, ki bo 
potekala na tej šolski ustanovi: 

niso bile ugotovljene obvezne storitve, za katere bi bilo potrebno poskrbeti za nemoteno 
potekanje pouka 

Starše obveščamo, da na osnovi zgornjih podatkov in obvestil s strani šolskega osebja ni mogoče 
točno predvideti udeležbe na stavki in torej storitev, ki jih bo šola lahko zagotovila. Starše prosimo, 
da na dan stavke ne puščajo otrok pri vhodu, ne da bi prej preverili odprtje šolskega 
poslopja, nespremenjen potek pouka in/ali postrežbo obrokov v menzi ali izvajanje nadomestnih 
sprejetih ukrepov. 
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Prot.n..:1937 /2021         Opicina,28.4.2021 
 

NOTIFICA DELLO SCIOPERO  
 

Egregi genitori 

 

Oggetto: Sciopero personale docente e ATA per l’intera giornata del 6 MAGGIO 2021 
indetto da COBAS, UNICOBAS IN USB P.I. SCUOLA 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Ac-
cordo Aran sulle norme 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: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 6 MAGGIO 2021, per l’intera giornata e interesserà tutto 
il personale docente e ATA, in servizio nell’istituto; 
 

MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza vengono espresse nei seguenti collegamenti: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021-
1154061.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021-
0900333.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-13042021-
1149001.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021-
0911191.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-
202120042021-0851332.pdf 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

COBAS –0% 

UNICOBAS – 0,27% 

USB P.I – 0,63% 

 

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 
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio: 

DATA 
OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno 

aderito 
% adesione 

26/03/2021 COBAS 0% 

25/09/2021 
UNICOBAS 0% 

25/09/2021 
USB P.I. SCUOLA 3% 

 

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: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità 

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. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del 
regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle 
misure adottate per la riorganizzazione del servizio 

 

http://www.vsopcine.it/
mailto:tsic818007@istruzione.it
mailto:tsic818007@pec.istruzione.it

