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Circolare N° 272      Velletri, 24-01-2021 

 

Al Personale Scolastico di tutti i plessi 

Alle Famiglie 

Ai Referenti di plesso per pubblicazione 

in bacheca sindacale 

All’Albo Istituzionale 

Al Sito di Istituto  

    

         

 

Oggetto: Comunicazione sciopero generale del 29 gennaio 2021 di tutte le categorie e settori 

lavorativi pubblici, privati e cooperativi – Integrazione alla Circolare n. 265 del 19-

01-2021 

 

 

Ad integrazione della Circolare n. 265 del 19-01-2021 si informano le SSLL che con nota MI, 

prot AOOUFFGAB n. 001953 del 18/01/2021 e con C.M. n. 1191 del 19/01/2021, è stato reso noto 

che le associazioni sindacali S.I. COBAS e SLAI COBAS hanno proclamato uno sciopero generale 

di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi per l’intera giornata del 29 

gennaio 2021. 

 

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dalle organizzazioni sindacali sono, 

rispettivamente: 

 

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”. 

 

Si informa che le suddette organizzazioni sindacali hanno avuto una rappresentatività a livello 

nazionale e una percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 

dettagliata come segue: 
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Rappr. a liv. naz.    -     Perc. di adesione a liv. naz. 

S.I. COBAS:  non rilevata            -   1,17% 

SLAI COBAS:  0.01%          -    1,17%. 

La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI 

n. 1275 del 13/01/2021), invita il personale scolastico di comunicare entro e non oltre le ore 

12.00 del 27 gennaio c.a. la propria eventuale adesione allo sciopero utilizzando il seguente 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/1l9pVzhHI2k0iPaJqVTf_em_xrV15a68461vUTR8Pyvs/edit?usp=

sharing 

 
 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro 
Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno degli 
interessati. 

Cordiali saluti 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 

Dr. Francesco Senatore  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 
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