
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I. C. “P. E. Murmura” 
89900 Vibo Valentia - Via S. Aloe - Tel. 0963.43713 

Codice Fiscale 96012630792 Distretto Scolastico n. 14 - Cod. Mecc. VVIC83400Q 
E-mail: vvic83400q@istruzione.it 

 
                                                                                                    Vibo Valentia, 23-01-2021 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE - 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. 
 

Si comunica che giorno 29 gennaio 2021 “le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato 
Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe hanno proclamato lo sciopero di tutto 
il personale docente e Ata della scuola, a tempo determinato e indeterminato. Ai sensi 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 quanto segue: 

 
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: SI COBAS “ Netta contrarietà 

alle politiche adottate dal Governo Conte durante l’intera fase pandemica” e per “ apertura 
immediata di un tavolo di confronto”; SLAI COBAS “ contro “Il peggioramento della condizione 
generale di lavoro e di vita di lavoratori e lavoratrici, masse popolari, 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”. 

La rappresentatività a livello nazionale delle suddette sigle sindacali è la seguente: SI COBAS 
: non rilevata; SLAI COBAS : 0,01%. 

Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali 
organizzazioni sindacali nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica 
è la seguente: 0%. 

Le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel corso di 
tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, indette dalla/e 
organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. sono pari a : 0%. 
 
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 si comunica che: 
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, e pertanto si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi, prima di lasciare 
i propri figli a scuola, che i docenti di classe o sezione non siano in sciopero. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 

         D.ssa Tiziana Furlano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2  D. Lgs n. 39/93 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURMURA - C.F. 96012630792 C.M. VVIC83400Q - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0000217/U del 23/01/2021 20:04:15II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)


