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Amministrazione Trasparente

e, per conoscenza:
All'ufficio comunale responsabile del servizio scuolabus

Circolare n. 165 A.S. 2020/2021

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio
2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi
Comunicazione alle famiglie.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Ai sensi dell'art.3 c.5 dell' Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 si

comunica alle SS.LL che:

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota 1520-

P del 12 gennaio 2021, ha comunicato che "le Associazioni Sindacali S.I. COBAS -

Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe, hanno

proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici,

privati e cooperativi".

2. Motivazione allo sciopero (ai sensi dell' art. 1 c.1 Accordo ARAN)

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".
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3. I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale o delle

OOSS che proclamano lo sciopero sono di seguito i seguenti:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE .% Rappresentatività

S.I. COBAS Non rilevata

SLAI COBAS 0,01

Fonte ARAN httpsr//www. aranage nzia. it/rapprese ntativi ta-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021- provvisorio. html

4. Nell'ultima elezione della RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni

sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.

5. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell'anno in corso e

dell' anno precedente con la indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito

sono di seguito riportate:

SI COBAS

%
con altre % adesione

Tipo di adesione
a.s. Data solo sigle nella

sciopero nazionale
sindacali scuola

(2)

2020- non ci sono

2021 altri - - - - -

2019-

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

SLAI COBAS

%
con altre % adesione

Tipo di adesione
a.s. Data Solo sigle nella

sciopero nazionale
sindacali scuola

(2)

2020- non ci sono

2021 altri - - - - -

2019-

2020 25-ott-19 GENERALE .. X 1,17%



I ::~~ I 09-mar-20 I GENERALE x 0,13%

Fonte Ministero del! 'Istruzione

6. Le percentuali di adesione registrate a livello di 1S a tutte le astensioni con la indicazione

delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito sono di seguito riportate:

DATA OO.SS % adesione

09.03.2020 SLAI COBAS O

7. Ai sensi dell' art.2, comma2 del richiamatoAccordoAran, in relazione all'azione di sciopero

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state ancora individuate le

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 e gli autisti dello scuolabus ai quali sono stati affidati gli alunni

che usufruiscono del servizio di trasporto, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri

figli e/o gli alunni all'ingresso, senza essersi prima accertati dell'apertura del plesso, del

regolare svolgimento delle lezioni e del servizio di refezione scolastica ove presente o, in

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.


