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AI GENITORI 
 
 
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 di 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) 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 
 
 

2) Allo sciopero non hanno aderito altre sigle sindacali. 
 

3) Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano  
 

 
- SI 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”   
 
 

 SCIOPERI PRECEDENTI DI “SI COBAS”  

A.S. Data  Tipo di sciopero Con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
nella scuola 

2019/20 25.10.2019 Generale Si 1,17% 0% 

2020/21 --------------- ----------------- ------------------ ----------------- ------------------ 

 
 

- SLAI COBAS per il sindacato di base: “Contro 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” e “per l’apertura immediata di un tavolo di confronto 
con l’esecutivo”.   
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 SCIOPERI PRECEDENTI DI “SLAI COBAS per il sindacato di base”  

A.S. Data  Tipo di sciopero Con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
nella scuola 

2019/20 25.10.2019 Generale Si 1,17% 0% 

2020/21 --------------- ----------------- ------------------ ----------------- ------------------ 

 
 
 
 

4) 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    : Non rilevata (Fonte ARAN) 
- SLAI COBAS per il sindacato di classe : 0,01% (Fonte ARAN) 

 
 

5) Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

 
- SI COBAS : 0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati.    
- SLAI COBAS per il sindacato di classe 0,00% in quanto non sono state presentate liste di 

candidati.    
 

6) In relazione all’azione dello sciopero del 29 gennaio 2021, ai sensi dell’art 2, comma 2, dell’Accordo 
Aran , in relazione all’azione di sciopero succitata, presso questa istituzione scolastica non sono 
state individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità. 

 
 

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 e del servizio 
mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Ersilia Susanna CAPALBO 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 


