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CIRCOLARE N. 154 

Ai gent.mi genitori  
e p.c. a tutto il personale 
e p.c. alla DSGA - SEDE 

 
Oggetto: sciopero del “29 GENNAIO 2021”.  Comunicazioni informazioni di contesto. 

 

Con nota prot.n. 1953 del 18/01/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera 

giornata del 29 gennaio 2021 le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale 

Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe hanno indetto uno sciopero generale nazionale di 

tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. L’azione di sciopero 

interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale 

ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.  

L’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, all’art.3 comma 5 

prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, 

siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima 

dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

 

1. le oo.ss. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di 

rappresentatività: 

 

Sigla sindacale 

Percentuale 

rappresentatività a 

livello nazionale 

Percentuale rappresentatività in 

questa istituzione scolastica per 

le ultime elezioni delle RSU 

Tipologia di 

sciopero 

SI COBAS   NON RILEVATA 
0% Generale 

Intera Giornata 

SLAI COBAS   0,01% 
0% Generale 

Intera Giornata 

 

2. le motivazioni dello sciopero sono le seguenti:  

SI COBAS: "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" 

SLAI COBAS: 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" 

3. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative all’anno 

scolastico in corso:  

INIZIATIVE NON PRESENTI  
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4. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative allo 

scorso anno scolastico: 

 

Data dello 

sciopero 

Sigle sindacali 

aderenti 

Percentuale di 

rappresentatività 

nazionale 

Percentuale 

di adesioni 

nella scuola 

Percentuale di 

adesioni a 

livello 

nazionale 

Tipologi

a di 

sciopero 

25/10/19 
 

Si Cobas -CUB - 

SGB - USI-CIT 

 

SLAI COBAS 

NON RILEVATA 

 

 

 

0,01% 

0% 1,17% 

Generale 

– intera 

giornata  

9/3/20 SLAI COBAS 0,01% 0% 0,13% 

Generale 

– intera 

giornata  

 

 

5. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti: (cancellare le 

attività non pertinenti):  

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 

 

 

        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. 

 
 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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