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Circolare n. 110  Torino,  27 gennaio 2021 
 

Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni 
tramite il sito web  

 
                                                                                                                                    e, p.c., Al personale docente 

Al personale ATA  
Alla DSGA 

 
 
OGGETTO: COMPARTO  ISTRUZIONE  E  RICERCA  –  SEZIONE SCUOLA. SCIOPERO GENERALE  
                      DEL 29 GENNAIO 2021 DI TUTTE LE CATEGORIE E SETTORI LAVORATIVI PUBBLICI,    
                     PRIVATI E COOPERATIVI. 
 

Si comunica che le Associazioni sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI 
COBAS per il sindacato di classe, hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori 
lavorativi pubblici, privati e cooperativi per la giornata del 29 Gennaio 2021. 
 

Sulla base 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.  
 
PERTANTO I GENITORI SONO INVITATI A VERIFICARE PERSONALMENTE IL GIORNO 
DELLO SCIOPERO, VENERDI’ 29 GENNAIO 2021, L’APERTURA DELLA SCUOLA. 
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai predetti sindacati, 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 
dicembre 2020, si comunica quanto di seguito specificato. 

 
a) 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; 

 
 

b) MOTIVAZIONI 
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo conte durante l’intera fase pandemica 

 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero, come 
certificato dall’ARAN, per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

- SI COBAS 0% 
- SLAI COBAS 0,01% 

 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali  di cui alla 
lettera c) non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 





e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla/e predetta/e organizzazione/i sindacale/i  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: 

 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno 
aderito 

% adesione 

9.03.2020 SLAI COBAS 0% 

 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93) 


