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Ai Sigg. Genitori
Agli esercenti la potestà genitoriale
Al sito istituzionale
Al registro elettronico

OGGETTO: Comunicazione alle Famiglie
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale del 29/01/2021di tutte le categorie e
settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi.

Con nota prot. n. 1953 del 18/01/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata
del 29/01/2021 “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”.L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore
istruzione individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.
146 e successive modifiche ed integrazioni. L’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre
2020, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate
(ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima
dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni:
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

SI COBAS

NON RILEVATA

0,0%

GENERALE

INTERA
GIORNATA

Motivazione dello sciopero
"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"

Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

% voti nella scuola
per le elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

SLAI COBAS

0,01%

0,0%

GENERALE

INTERA GIORNATA
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Motivazione dello sciopero
Contro "il peggioramento della condizione generale di lavoro e di vita dei lavoratori e lavoratirici, 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"

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:
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 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, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi
prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni. Si raccomanda inoltre di
verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosa AUDIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

