
Circolare n. 88                                               a.s. 2020/2021

Ai Genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia

della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado

Alla RSU

e p.c. Al D.S.G.A. 

Oggetto:  informativa  sullo  sciopero  generale  di  tutte  le  categorie  e  settori  lavorativi  pubblici,

privati e cooperativi intera giornata del 29 gennaio 2021 indetto da S.I. COBAS e SLAI COBAS

per il sindacato di classe.

Secondo le modalità previste dal  nuovo accordo che regolamenta  le modalità di  sciopero per  i

servizi essenziali di cui alla L. 146/90, si forniscono le seguenti informazioni circa lo sciopero di

cui all'oggetto. 

• DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il giorno 29 gennaio 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 sono le seguenti:

Contrarietà alle politiche adottate dal governo conte durante l’intera fase pandemica (SI 

COBAS) contro il peggioramento della condizione generale di lavoro e di vita dei lavoratori e 

delle lavoratrici (SLAI COBAS)

• 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:

SI COBAS 0%

SLAI COBAS 0,01%

• VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

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

hanno ottenuto voti

• 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:

SI COBAS

DATA Tipo sciopero solo Con

altre

sigle

% adesione

nazionale

% adesione

tra il

personale di

questa

scuola

2020_2021 - - - - - -

2019_2020 25/10/2019 generale - X 1,17% 0

SLAI COBAS

DATA Tipo 

sciopero

solo Con

altre

sigle

% adesione

nazionale

% adesione

tra il

personale di

questa

scuola

2020_2021 - - - - - -

2019_2020 25/10/2019 generale - X 1,17% 0

2019-2020 09/03/2020 generale X - 0,13% 0

• PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, visto il calendario degli scrutini, 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 le

attività didattiche in qualunque forma, si svolgeranno regolarmente. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Salvatore Picone)* 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


