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Circ. n.70                                                                                                           Alle Famiglie 
 

 
Oggetto: Comunicazione obbligatoria sciopero comparto scuola ai sensi dell’art.3 
comma 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero generale 
del 29 gennaio 2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e 
cooperativi. Sigle sindacali aderenti: S.I. COBAS e SLAI COBAS 
 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 146/90 e dell’art. 3., c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca  sottoscritto il 2 dicembre 2020 
ed entrato in vigore  con la pubblicazione sulla G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, 
si comunica quanto segue: 
 
1.      Lo sciopero è proclamato dalle Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato 
Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per l’intera giornata; 
2.      Le motivazioni sono reperibili all’indirizzo:  

 “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” 

3.      I dati relativi alla rappresentatività delle sigle sindacali a livello nazionale sono : 0,01% 
per Slai Cobas e per  S.I. COBAS NON RILEVATA; 
 
4.      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: 
 
 

a.s. 2019/2020 



Data dello 

sciopero 

% di 

adesione 

sigle che hanno 

indetto 

sigle che hanno 

aderito 

25/10/19 1,17% SLAI COBAS ALTRE SIGLE 

09/03/2020 0,13% SLAI COBAS Nessuna 

a.s. 2020/2021 

Data dello 

sciopero 

% di 

adesione 

sigle che hanno 

indetto 

sigle che hanno 

aderito 

 nessuna  ******  *********  ********* 

        

 
5. 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 non sono state individuate prestazioni 
indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie 
che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 
scuola potrà garantire. 
Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del 
plesso di frequenza dei propri figli e del regolare svolgimento delle lezioni. 
       

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Lucia Lolli  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93) 


