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San Polo di Piave, 22 gennaio 2021 

 

 

 

Alle famiglie 

I.C. SAN POLO DI PIAVE 

 

p.c. Ai docenti 

Ai Collaboratori scolastici 

 

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 di venerdì 29 gennaio 2021 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS.: S.I. COBAS e SLAI 

COBAS. 
 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

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" 
 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO.SS. che 

proclamano lo sciopero sono i seguenti: 

S.I. COBAS: non rilevata 

SLAI COBAS: 0,01% 
 

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: 

S.I. COBAS: 0% 

SLAI COBAS: 0% 

 

Circolare Num. 

Pr X 206 

SM X 206 



 

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: 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero 

sigle che hanno 

indetto 

% di adesione 

nella scuola 

% di adesione 

nazionale 

25/10/2019 S.I. COBAS 

con altre sigle 

sindacali 

 

0% 

 

1,17% 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero 

 

Non ci sono stati 

scioperi 

 

- 

 

- 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero 

sigle che hanno 

indetto 

% di adesione 

nella scuola 

% di adesione 

nazionale 

25/10/2019 SLAI COBAS 

con altre sigle 

sindacali 

 

0% 

 

1,17% 

09/03/2020 SLAI COBAS 0% 0,13% 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero 

 

Non ci sono stati 

scioperi 

 

- 

 

- 

 

 

In base alle comunicazioni volontarie fornite dagli Insegnanti e dai collaboratori 

scolastici si comunica ai genitori degli alunni della scuola secondaria di 

Cimadolmo: 
 
 
venerdì 

29 gennaio 2021 
Scuola 
secondaria  

CIMADOLMO 

1^A 
 

Le lezioni non sono garantite e i 

genitori sono pregati di 

accompagnare a scuola i propri figli 

e di verificare la presenza dei 

docenti 

2^A 
 

3^A 

 

 

Per tutte le altre classi dell’Istituto le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Gardenal 
  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 


