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COMUNICAZIONE N. 109 

 

ALLE FAMIGLIE 

         DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA 

 

           

Oggetto: Sciopero del comparto scuola – 29 gennaio 2021 

               Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme  

               di garanzia dei servizi pubblici essenziali  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 29 gennaio 2021.  

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS.:  

S.I. Cobas e SLAI COBAS  

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

 

S.I. 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”. 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano 

lo sciopero sono i seguenti:  

S.I. Cobas: non rilevabile;  

SLAI COBAS delega: 0,01; voti 0,01%; media 0,01%  

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno 

presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 
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a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione 

nella scuola 

sigle che hanno 

indetto 

sigle che hanno 

aderito 

25/10/2019 0% CUB, SGB, SI-COBAS, 

USI-CIT  

Cub Sur, Fed. Usi Edu, 

Slai Cobas per il 

sindacato di classe 

09/03/2020 0% SLAI COBAS per il 

sindacato di classe 

 

 

Le OO.SS. di cui sopra, nell’ a.s. 2020/2021:  

non hanno indetto astensioni oltre a quella prevista per il 29/01/2021.  

 

Si informa che si prevede l’erogazione di tutti i servizi dell’istituto scolastico. 

 

Cupramontana, 26 gennaio 2021                                

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Ivano Dottori  

 

 

 
 


