
   
 

CIRCOLARE 107 del 20 GENNAIO 2021  
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
LORO SEDI 

SITO 
 

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. 
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran  sulle 
nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 
caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 

a) 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; 

b) le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: Netta contrarietà alle politiche 
adottate dal governo conte durante l’intera fase pandemica; 

c) la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente: SI COBAS 0% - SLAI COBAS 0,01%; 

d) 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; 

e) 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 informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico  sarà 
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, 
anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
 
 
 
Notifica: RE alle famiglie 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 

 
 
 
 
 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

LICEO ARTISTICO STATALE FRANCO RUSSOLI di PISA e CASCINA 
Via San Frediano, 13 - 56126 Pisa tel. 050 580501 C.F. 80005850500 
SITO UFFICIALE: WWW.LICEOARTISTICORUSSOLI.EDU.IT  
POSTA ELETTRONICA: PISD05000L@ISTRUZIONE.IT 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

http://www.liceoartisticorussoli.edu.it/
mailto:PISD05000L@ISTRUZIONE.IT
mailto:PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT

