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                                                                             Val Brembilla, 22.01.2021 

 
 
COMUNICATO N. 211 

        

Alle famiglie  

     p.c.   DSGA 
      personale ATA 

 

 

OGGETTO: Comunicazione di sciopero per il giorno 29 Gennaio 2021 
  

Si comunica, ai sensi ai sensi dell’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, quanto segue:  
 

Sciopero previsto per la giornata del 29 Gennaio 2021 
 

Tale sciopero è stato proclamato dalle seguenti organizzazioni con le seguenti motivazioni 
 

S.I. 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 lavoratrici, 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. 

 
Si informa che le suddette organizzazioni sindacali hanno avuto una rappresentatività a livello nazionale e una 

percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 dettagliata come segue: 
Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

SI COBAS  NON RILEVATA 0 

SLAI COBAS   0,01% 0 

Scioperi precedenti 
     

a.s. data Tipo di sciopero 
Solo o con altre 
sigle sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

2019/20  25/10/19 0 altre 1.17% 0 

 SLAI COBAS  0,01%  0,13% 1% 

 

 
 Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 

genitori che i servizi saranno garantiti, ma potrà verificarsi una riorganizzazione interna 

dell’attività didattica in alcuni plessi dell’IC. 

 
Cordiali Saluti  

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
 Firma autografa omessa ai sensi 

             dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/

