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Prot. 395-02-10 del 25/01/2021

Alle famiglie degli studenti
Al sito WEB
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 per l’intera giornata di
venerdì 29 gennaio 2021.
Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS.: S.I. COBAS (Sindacato
Intercategoriale Cobas ) e SLAI COBAS

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: (riportare alla lettera il testo
della comunicazione di indizione:
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 padronato e delle politiche del governo, in
particolare in questa fase pandemica” e “Per l’apertura immediata di un tavolo di confronto con
l’esecutivo”.
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
SI COBAS: non rilevata
SLAI COBAS: 0,01%

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno
presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il
personale dell’Istituto tenuto al servizio:

data

tipo di sciopero

solo

25.10.2019
9.03.2020

nazionale
nazionale

X

Con altre sigle
sindacali
X

% adesione % adesione nella
nazionale
scuola
1,17%
0%
0,13%
0%

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque
garantiti:
Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:

 attività didattica nei plessi Caselli e De Sanctis
 ricevimento al pubblico nel plesso Caselli

