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Circolare n.   217 ALU/ATA/DOC      Ancona, 22/01/2021 

 

Alle famiglie 

E, p.c ai collaboratori del D.S. 

All’albo delle circolari interne 

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

 

Oggetto: comunicazione sciopero nazionale giorno 29 gennaio 2021 

 

Si comunica che giorno 29 gennaio 2021 “le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato 

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

tutto il personale docente e Ata della scuola, a tempo determinato e indeterminato. 

 

Si riportano in tabella le informazioni così come disposto nell’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 

CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 2 dicembre 2020.  

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico  

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 

docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico. 

 

La presente vale come notifica. 
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TABELLA COMUNICAZIONE DATI 

 
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 0,00% GENERALE GIORNATA INTERA 

 
Motivazione dello sciopero 

"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" 

 

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% 0,00% 

 

 

 
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% 0,00% GENRALE GIORNATA INTERA 

 

Motivazione dello sciopero 

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" 

 

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% 0,00% 

2019-2020 09-mar-20 GENERALE X - 1,13% 0,00% 

 

 
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio2019-2021-provvisorio.html 

 

(2) Fonte Ministero dell’Istruzione 

 

 

 

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 


