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Circolare n. 216  ALU/ATA/DOC      Ancona, 22/01/2021 

 

A tutto il personale  in servizio nell’Istituto  

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi  

intera giornata del 29 gennaio 2021 indetto da S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e 

SLAI COBAS per il sindacato di classe 

 

 

Si comunica la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto per i seguenti 

motivi:  

- 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". 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: 

“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”;  
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 

entro il 26 gennaio 2021 a dichiarare, sul modulo presente alla reception oppure restituendo a 

info@podestionesti.edu.it il modulo allegato,  la propria volontà. 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


