
 

 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE       

Circ. n_146 

Noviglio, 25/02/2021                                                                                                                        Ai Docenti 

                                                                                                                                                  Al personale ATA 

 
Oggetto: Sciopero indetto da CUB – Confederazione Unitaria di Base per l’8 MARZO 2021  
 
UN’INTERA GIORNATA DI SCIOPERO GENERALE di tutte le categorie pubbliche e private, con le 
seguenti MOTIVAZIONI: 
 

- Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, nell’anno in cui la 
pandemia ha aumentato vertiginosamente gli infortuni delle donne e mostrato la 
vulnerabilità di un sistema sanitario e sociosanitario, in cui il taglio dei costi è stato 
perpetrato negli ultimi anni. 
 

- Per la proroga della moratoria sui licenziamenti: oltre il 70% dei posti di lavoro persi 
nell’ultimo anno erano occupati da donne. 
 

 
- Per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile: privo di regolamentazione, il lavoro presso il 

domicilio ha rappresentato solo intensificazione dei ritmi di lavoro, senza veri vantaggi sulla 
conciliazione dei tempi. 

 
- Per un Welfare Pubblico ed Universale che restituisca dignità a tutti e soprattutto alle 

donne, liberandole dal ricatto della gestione della famiglia. 
 

- Per una pensione dignitosa a 60 anni di età o, in alternativa, 35 anni di contributi per tutte 

e tutti, senza decurtazioni che di fatto discriminano i redditi bassi e le donne. 

 



 

 

 

- Per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, soprattutto per le donne, 

attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, con aumento di salario e la stabilizzazione dei 

contratti. 

 

- Contro le politiche di austerity che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e 

immigrati. 

 

- Contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla struttura del reddito di 

cittadinanza. 

 

- Contro la precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne. 

 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 
dalla normativa e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed 
agli alunni si invita il personale appartenente alla/e categoria/e coinvolto nello sciopero, a 

comunicare entro e non oltre il 02 MARZO 2021 ore 8:30 la suddetta dichiarazione 

in area riservata. 
Si comunica che: 
- la dichiarazione e la comunicazione allo/a scrivente sono obbligatorie; 
-          le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero 
 dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e  
la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione. 
Per ulteriori dettagli riguardo allo sciopero si rimanda al link 
 

       http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=147&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego                                                                                                                  
                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                        Prof.ssa Mariagrazia Costantino     
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