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Al personale docente e ATA  

Ai genitori 

Alla DSGA 

Al registro elettronico 

Al sito web 

 

 

COMUNICAZIONE 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO NAZIONALE GIORNO 29 GENNAIO 2021 

 

Si comunica che giorno 29 gennaio 2021 le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato 

Intercategoriale Cobas - e SLAI COBAS per il sindacato di classe hanno proclamato lo sciopero di 

tutto il personale docente e Ata della scuola, a tempo determinato e indeterminato. 

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”. 

La rappresentatività a livello nazionale delle suddette sigle sindacali è la seguente:  

SI COBAS 0%  

SLAI COBAS 0,01%  

Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali organizzazioni 

sindacali nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica è la seguente: 

0% (le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste). 
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I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

A. S.  Data Tipo di 

sciopero  

Con altre 

sigle 

% adesione 

nazionale 

% adesione 

nella scuola 

2019/2020 25/10/2019 Generale SI 1,17% 0% 

2019/2020 09/03/2020 Generale SI 0,13% 0% 

 

Pertanto, il giorno 29/01/2021 il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. 

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe o 

sezione non siano in sciopero. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

 

 


