
                                                                                              

 
 

 

  

                 

 

 

  Mirandola 25-01-2021 

                                                                                                                  

                                                                                                                      Ai genitori 

                                                                                                                      Al personale in servizio 

 Al sito Web 

 

 

Oggetto: 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 del 29 gennaio 

2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e 

SLAI COBAS per il sindacato di classe. Lo sciopero interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio 

nell’istituto. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

1. S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale 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"; 

2. SLAI COBAS per il sindacato di classe 
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". 

 

 

 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo sciopero sono i 

seguenti: 

 

ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE 

% Rappresentatività (1) 

S.I. COBAS Non rilevata 

SLAI COBAS 0,01 
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021- 

provvisorio.html 
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Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 

sono state le seguenti: 

 
Organizzazione 

sindacale 
 

a.s. 
 

data 
Tipo di 

sciopero 

 
solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione 

nella scuola 

S.I. COBAS 
2020-2021 non ci sono altri - - - - - 

2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17% 0 

 
SLAI COBAS 

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

2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17% 0 

2019-2020 09-mar-20 GENERALE X - 0,13% 0 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
SINDACALE 

% di voto alle ultime elezioni per l’RSU 

S.I. COBAS * 

SLAI COBAS * 
 

*Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali sopra 

richiamate non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 

Dai dati a disposizione della scuola non risultano unità di personale aderente alla sciopero, per cui il servizio 

scolastico dovrebbe essere interamente garantito. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof. Maria R. Sganga 

                                                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e  norme collegate 
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