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             ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

della Direzione Didattica “17° Circolo” 

 

All’Albo Pretorio 

 

Al Sito www.17circolo.edu.it 

 

SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie ai sensi dell’art.3, comma 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. 

 

 
Ad integrazione dell’Avviso prot.n.1081 del 20/01/2021 si comunica che è stato proclamato uno sciopero per 

l’intera giornata del 29/01/2021 di tutte la categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 
Lo sciopero è stato indetto dalle Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI 

COBAS per il sindacato di classe, per tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi per la 

giornata del 29 gennaio 2021,  come indicato nella nota ministeriale m_pi.AOODRSA.REGISTRO  

UFFICIALE(I).0000.19- 01-2021 “Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 29 

gennaio 2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi” (All.n.1). 

Le azioni di sciopero in questione interessano anche il servizio pubblico essenziale “Istruzione 

Scolastica” per gli aspetti contemplati dalla Legge 146/90 e dalla Legge 83/2000. Il diritto di sciopero 

va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

Hanno aderito allo sciopero le seguenti OOSS: OOSS: S.I.Cobas –Sindacato Intercategoriale COBAS 

e SLAI COBAS. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 

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" 

SLAI COBAS 

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" 

 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti: 
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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 %  GENERALE 
INTERA 

GIORNATA 

 

Scioperi precedenti 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo con altre sigle sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione nella 

scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17% 0% 

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%  GENERALE 
INTERA 

GIORNATA 

Scioperi precedenti 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo con altre sigle sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione nella 

scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17% 0%  

2019-2020 09-mar-20 GENERALE X - 0,13% 0% 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo 

sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

 

OS1 - 0 

OS2 - 0 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono indicate nell’allegato n. 2 e 3. 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  

servizi ai piani mensa (ove il servizio sia stato eccezionalmente mantenuto). 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Lucina TOLU 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

                                                                     

 

 
 


