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COMUNICATO SCIOPERO DEL 29 GENNAIO 2021 

 

 

Si avvisano i Sigg. Genitori che le associazioni sindacali S.I. COBAS hanno indetto per l'intera 

giornata  del  29 gennaio 2021 uno sciopero di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici. 

Le suddette associazioni sindacali non hanno rappresentanza RSU nella nostra istituzione scolastica. 

Nelle astensioni proclamate da altre sigle sindacali nell’anno scolastico in corso ed in quello 

precedente non ci sono state adesioni da parte del personale. 

 

Ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento, pubblicato sulla G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, 

l’istituzione scolastica dovrà garantire i seguenti servizi: 

 

1. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità; 

2. Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio; 

3. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 
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Ministero dell'istruzione riferimenti Scuola

Ufficio di Gabinetto del Ministro riferimenti Scuola

Unità Relazioni Sindacali riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle istituzioni scolastiche  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azioni di sciopero previste per il giorno 29 gennaio 2021

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

Motivazione dello sciopero

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%

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% GENERALE INTERA GIORNATA

Motivazione dello sciopero

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%

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

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

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"

"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"

Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html


