
 

 

 

 

Circolare n. 171                                                                                                Collegno, 24.01.2021 

 

 

- Ai genitori dei bambini e degli alunni del Circolo 

- p.c. Docenti e ATA 

-Sito 

- Registro elettronico 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale del 29 gennaio 2021 di 

tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi indetto da S.I. COBAS 

– Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe. 

 

In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto 

dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, si comunica 

quanto segue: 

 

1- DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero generale è stato indetto per l’intera giornata del 29 gennaio 2021 dalle seguenti 

OO.SS.: S.I. COBAS e SLAI COBAS per il sindacato di classe e interessa tutte le categorie e settori 

lavorativi pubblici, privati e cooperativi. Allo sciopero non hanno aderito altre sigle sindacali. 

 

2- MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 

Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano il peggioramento della condizione 

generale di lavoro e di vita dei lavoratori e lavoratrici, masse popolari a fronte dell'azione del 

padronato e delle politiche del governo, in particolare in questa fase pandemica. 

 

3- RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero 

come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i seguenti: 

 

 SI COBAS: 0,00% 

 

 SLAI COBAS per il sindacato di classe: 0,01% 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf


 

 

4- VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima votazione della RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le  Organizzazioni 

Sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.  

 

5- PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE NEI PRECENTI SCIOPERI (A.S. 2019-2020 E 2020-2021) 

Le percentuali di adesione del personale del Circolo alle astensioni indette dalle OO.SS. nel corso 

dell’a.s. 2019-2020 e dell’a.s. 2020-2021 sono state le seguenti: 

 

 

6- PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE. 

Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, da 

assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia 

del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: 

 

● vigilanza sui minori eventualmente presenti a scuola e pulizia degli ambienti; 

● igienizzazione accurata dei locali e delle strumentazioni utilizzate dal personale in servizio; 

● consegna dei devices agli allievi e al personale e attivazione supporti tecnici didattica digitale; 

● attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli 

stipendi e delle pensioni. 

 

Si comunica che  a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale scolastico, previsto 

dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il giorno 29 gennaio 2021 non si 

assicura l’erogazione del servizio scolastico.  

Si invitano pertanto  i genitori ad accertarsi, la mattina dello sciopero, della effettiva apertura del plesso, 

della presenza del docente, del regolare funzionamento del servizio scolastico e del servizio di refezione, 

o, in alternativa, di eventuale variazione dell’orario scolastico.  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Data dello sciopero Sigle che hanno indetto lo sciopero % di adesione 

 

 

 

 

25/10/2019 

 

CUB Confederazione Unitaria di Base 

con adesione CUB SUR;SGB- 

Sindacato Generale di Base;SI- 

COBAS-Sindacato Intercategoriale 

COBAS;USI-CIT Unione Sindacale 

Italiana CON ADESIONE 

Federazione Usi Edu 
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