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Circolare n.179 - 2020/2021  
Lissone, 23 gennaio 2021  

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
All’ Albo di Istituto e sito web 

 
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) 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; 
 

b) MOTIVAZIONI  
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Conte durante l’intera fase pandemica 
 
Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 
cui all'art. I della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 
norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato 
in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

S’informano le famiglie che il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe non essere 
garantito.  

In conseguenza dell’azione di cui all’oggetto, per il giorno 29 gennaio 2021 non è garantito il 
regolare svolgimento del servizio. Nel caso di classi “scoperte”, la Presidenza si riserva la 
dimissione anticipata degli studenti, anche minorenni, senza ulteriore comunicazione. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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