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Circ. N°149 Quartu Sant’Elena, 25.01.2021 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

Al personale ATA 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Sciopero settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi - 29 gennaio 2021- SI COBAS – 

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

 

Come già anticipato con circ n. 146 le Associazioni Sindacali S.I. COBAS e SLAI COBAS, 

hanno indetto per il 29 gennaio uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi 

pubblici, privati e cooperativi.  

I docenti in servizio si preoccuperanno di far scrivere sul diario degli studenti una apposita 

comunicazione con la quale informano le famiglie che in tal giorno potrà non essere assicurato lo 

svolgimento di tutte le attività didattiche programmate nel caso di adesione allo sciopero da parte del 

personale. 

 

 

Di seguito la scheda informativa rientrante negli obblighi di informazione previsti dall’Accordo 

del 2 dicembre 2020. 

 

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  GENERALE 
INTERA 

GIORNATA   

Motivazione dello sciopero      

"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 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17%  2,6 

       

       

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 GENERALE 
INTERA 

GIORNATA   

Motivazione dello sciopero      

“Peggioramento della condizione generale di lavoro e di vita dei lavoratori e lavoratrici in particolare in questa fase 
pandemica e  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 

mailto:cais017006@istruzione.it
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/


2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17% 2,6  

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

       

 NOTE      
(1) 

Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-
2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Valter Alberto Campana 


