
 
Comunicazione n° 124 

 
            Ai Sigg. Genitori degli alunni 

                 Loro Sedi 
 

 
Oggetto: Sciopero generale  di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi  intera 
giornata del 29 gennaio 2021 indetto da S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per 
il sindacato di classe. 
 
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 il giorno 29/01/2021 
 

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

  

SI COBAS  NON RILEVATA NON RILEVATA GENERALE 
INTERA 

GIORNATA   
 
Motivazione dello sciopero      

"Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Conte durante l'intera fase pandemIca" e per "l'apertura 
immediata di un tavolo di confronto con l'esecutivo" 

 
Scioperi precedenti      

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

Non rilevati  GENERALE- - - - - 

   - X   

       

       

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero  

  
SLAI COBAS  0,01% NON RILEVATA GENERALE INTERA GIORNATA   

 
 
 
 
Motivazione dello sciopero      

Contro "il peggioramento della condizione generale di lavoro e di vita dei lavoratori e lavoratrici, masse popolari 
a fronte dell'azione del patronato e delle politiche del governo , in particolare in questa fase pandemica" e "per 
l'apertura immediata di un tavolo di confronto con l'esecutivo" 

 
 
      



Scioperi precedenti 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

- - - - - - - 

- - - - - -  

    -   
 
 
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; 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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

questa istituzione educativa  saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: 

erogazione servizio mensa; 

vigilanza  sui minori durante il servizio mensa; 

continuità della vigilanza sui minori anche nelle ore notturne.  

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 informano pertanto i genitori 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 riduzioni. 

 

 
  

         Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Simona SCARSELLA 
 

 
 
 
 
 
 
 


