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Circ. n. 120                                                                                                          Guspini  23/01/2021 

      
                                                              Alle famiglie degli alunni 

Frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA  

 AL SITO WEB sez. evidenza 

All’albo 
 
OGGETTO:   Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 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.  

 

Al fine di effettuare la comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali, con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera 

giornata di venerdì 29 gennaio 2021.  

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI 

COBAS per il sindacato di classe.  

Si forniscono le seguenti informazioni al fine dell’assolvimento degli obblighi di informazione previsti 

dall’Accordo del 2 dicembre 2020: 

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   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 sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17% 0 

       
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%   GENERALE INTERA GIORNATA 

 Motivazione dello sciopero 

     
Contro "il peggioramento della condizione generale di lavoro e di vita dei lavoratori e lavoratirici, 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 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17% 0 

2019-2020 09-mar-20 GENERALE X - 0,13% 0 
Note 

(1) Fonte ARAN 4 

 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

mailto:caee046004@pec.istruzione.it
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html




 

 

Sulla base dei dati sopra riportati e delle comunicazioni rese dal personale la scrivente non ritiene di 

dover procedere all’adattamento del funzionamento dell’orario di servizio. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale istruzione di cui all’art. 1 

delle legge 12 giugno 1990 n 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite per 

il comparto “scuola”, ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato 

in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si ribadisce che ogni minore non accompagnato che entra nelle pertinenze scolastiche deve 

essere comunque accolto e vigilato sino al momento in cui può essere riconsegnato ad un suo familiare 

o ad un adulto da esso delegato. 

Tutti i docenti sono comunque invitati a comunicare e verificare la firma per presa visione - alle 

famiglie degli alunni quanto segue: 

 Scuola primaria Deledda, Dessì, Is Boinargius, Satta 27 ore – 

      “Si comunica che venerdì 29 gennaio 2021 è stato proclamato uno sciopero generale per l’intera 

giornata a cui aderisce anche tutto  il personale della scuola. 

 I signori genitori sono cortesemente invitati a verificare se e in quale misura l’istituzione 

scolastica è in grado di assicurare il servizio”.  
 Scuola primaria Satta 40 e Scuola dell’Infanzia 

 “Si comunica che venerdì 29 gennaio 2021 è stato proclamato uno sciopero generale per 

l’intera giornata a cui aderisce anche tutto  il personale della scuola. 

 I signori genitori sono cortesemente invitati a verificare se e in quale misura l’istituzione 

scolastica è in grado di assicurare il servizio sia al turno antimeridiano che pomeridiano”. 
 

Si prega di inviare  il foglio di presenza del 29 gennaio 2021 alla direzione nella stessa giornata tramite e-

mail .  

Qualora il caseggiato fosse chiuso, i docenti che non aderiscono sono invitati ad apporre la firma in 

direzione.  

Si allega, la relativa nota ministeriale    

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

              Dott.ssa  Annalisa Piccioni 
                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del   
                                                                                                                                     c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

                                            e norme ad esso connesse 
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