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Portale Argo 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente, si comunica che è stato indetto uno sciopero generale per 

l’intera giornata del 29 gennaio 2021, venerdì. 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico  essenziale “istruzione”, ai  

sensi  dell’art.  1 della L. 12 giugno 1990,  n. 146 e  s.m.i., e delle norme pattizie richiamate dall’art. 

2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: SLAI COBAS e SI COBAS 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

OS 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" 

OS 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 della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 

i seguenti: 

OS SI COBAS:   NON RILEVATA  

OS SLI COBAS: 0,01% 

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: 

OS SI COBAS:         NON PRESENTATE LISTE 

OS SLAI COBAS:     NON PRESENTATE LISTE 
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Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 

 

 a.s. 2019/2020   

Data dello sciopero % di adesione 

nazionale 

% di adesione 

Istituzione 

scolastica 

sigle che hanno 

indetto 

sigle che hanno 

aderito 

25.ottobre 2019 1,17% 9,06% SI COBAS - SLAI 

COBAS 

CUB SUR – SGB – USI 

CIT 

09 marzo 2020 0,13% 0 % SLAI COBAS -  

USI CIT 

X 

 a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione 

    nazionale 

% di adesione 

Istituzione 

scolastica 

sigle che hanno 

indetto 

sigle che hanno 

aderito 

     NESSUNO - - - - 

 

Si informa che, sulla base delle comunicazioni dei dipendenti, di cui al Comma 4 dell’Art. 3 

dell’Accordo OO-SS./ARAN del 2.12.2020, per la giornata del 29 gennaio 2021, non è 

possibile assicurare la regolare erogazione dell’attività didattica, prevista 

ordinariamente; la stessa potrebbe subire modifiche, iniziare in ritardo, terminare 

anticipatamente o non effettuarsi affatto. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Giuseppe Scintu 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 


