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C106   -   COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE:   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. 

 

 

Si comunica alle  SSLL. che Venerdi’ 29 gennaio 2021  è stato previsto  dai sindacati 

S.I.Cobas e SLAI COBAS  uno sciopero generale per tutte le categorie e i settori la-

vorativi pubblici.  Come da nuova normativa, sulla base delle comunicazioni rese dal 

personale  ed acquisite  si COMUNICA che l’attività  didattica a distanza sarà  rego-

larmente avviata e presumibilmente  condotta  in modo regolare.   
 

 

 
 In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicem-

bre 2020, si comunica quanto segue:  

 

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: 

 SI COBAS "Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Conte durante l'intera fase pandem 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 confronto con l'esecutivo"  

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE :La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni 

sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021è la seguente: SI COBAS 0% SLAI COBAS 

0,01%. 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE : Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in 

relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite nella quasi to-

talità  le prestazioni  indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                      PROF.ING.GAETANO LA ROSA  
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