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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
Alle Famiglie degli Alunni 

Albo – Sito web 
 

           
OGGETTO: Sciopero generale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi intera 

giornata del 29 gennaio 2021 indetto da S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il 

sindacato di classe. Comunicazione alle famiglie.  

Si comunica alle SS.LL. che le organizzazioni sindacali: S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale COBAS e SLAI 
COBAS hanno proclamato una giornata di sciopero generale nazionale il 29/01/2021 di tutte le categorie e 
settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, giusta nota M.I. prot. 1953 del 18/01/2021.  

L’azione di sciopero in riferimento interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” (art. 1 legge 12 giugno 
1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e norme pattizie ex art. 2 legge precitata).  

Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Aran del 2 dicembre 2020 (almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero), con la 
presente, tramite pubblicazione sul sito internet della scuola, sezione albo sindacale, si  

COMUNICA 

quanto segue:  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

✓ lo sciopero si svolgerà il giorno 29 gennaio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente e 

ATA, in servizio nell’Istituto;  
 
MOTIVAZIONI  
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

✓ La pandemia non allenta la sua morsa e diventa una condizione per lo smantellamento della istruzione pubblica.  

✓ Nessun atto concreto a sostegno alla Scuola Pubblica, solo vuoti e non realizzati annunci di potenziamento.  

✓ La didattica a distanza, con i computer, causa solo l’aumento del divario tra alunni di diverse classi sociali. 

✓ Il Governo decide di riaprire le scuole, ma le decisioni prese (solo il 50% degli alunni per classe, a turno) non tutelano in alcun 

modo gli alunni delle classi popolari che hanno spesso difficoltà di seguire le lezioni da casa, perché non hanno spazio o perché non 
hanno i mezzi per collegarsi in maniera efficiente.  

✓ Alla carenza di personale si è fatto fronte con le “assunzioni per Covid-19”.  

✓ Per il governo il lavoro può essere solo precario e ripropone contratti a tempo determinato e interinali al pari degli imprenditori 

privati.  

✓ Come se non bastasse viene pagata a questi lavoratori solo una mensilità su tre.  

✓ Molti diranno che non si debba far sciopero in questo periodo.  

✓ Per queste persone noi dobbiamo lavorare alle loro condizioni di disagio e pericolo, ma se possiamo lavorare possiamo anche 

scioperare:  

✓ Per rivendicare il pagamento degli stipendi arretrati!  

✓ Per la tutela e la sicurezza degli alunni e delle lavoratrici e dei lavoratori!  

✓ Per aumenti salariali!  

✓ Per adeguamento dell’organico alle maggiori necessità di questo periodo di crisi. 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

mailto:baee026002@istruzione.it
mailto:baee026002@pec.istruzione.it




 

 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Pag. 2 di 2 
 

Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

✓ La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021 è la seguente:  
o SI COBAS 0,00%  
o SLAI COBAS 0,01%  
 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

✓ nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti, giusta verifica dai verbali ultime 
elezioni RSU.  
 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

✓ 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 di questa istituzione scolastica 
tenuto al servizio:  

DATA OO.SS. che hanno indetto lo 
sciopero o vi hanno aderito 

% adesione 

09.03.2020 SLAI COBAS  

 

0,00 

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 
presso questa istituzione scolastica:  

✓ non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale,  

SI INFORMANO I GENITORI 

che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 
prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.           

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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