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 Al Personale docente 

 Al personale ATA 
 Al DSGA ff 

 Al Sito Web  
 Atti 
  

 
Oggetto: Sciopero generale del 29 gennaio 2021 proclamato dalle Associazioni Sindacali COBAS – 

Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe. 
 

 

     Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con 

nota 1520-P del 12 gennaio 2021, ha comunicato che “le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – 

Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe, hanno proclamato lo 

sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi”. 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 29 gennaio 2021 in tutti i settori lavorativi privati, 

pubblici e cooperativi e che riguarda tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato e 

indeterminato. 

La motivazione dello sciopero riguarda il peggioramento della condizione generale del lavoro e dei 

lavoratori: 

- Varo di un protocollo per la prevenzione dei contagi da Covid 19; 

- Piano nazionale di assunzione; 

- Rinnovo immediato dei CCNL scaduti; 

- Seguenti rivendicazioni. 

 

     Come stabilito dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 

sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 

2021, che all'art. 3 comma 4 recita:  “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in 

forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro 

il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di 

aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma.” 

      In conformità a quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

http://www.icfrancavilla.edu.it/
mailto:meic835003@istruzione.it
mailto:meic835003@pec.istruzione.it


dicembre 2020, si chiede di voler comunicare via e-mail la propria intenzione di aderire, non aderire 

o non aver ancora deciso se aderire allo sciopero in oggetto al seguente indirizzo: 

meic835003@istruzione.it. 

 
 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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