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CIRCOLARE N. 123 
Oggetto: Sciopero generale del 29 gennaio 2021 proclamato dalle“ Associazioni Sindacali S.I. 

COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe. 
 

Lo SLAI COBAS per il sindacato di classe, proclama uno sciopero generale che si svolgerà per l’intera 
giornata del 29 Gennaio 2021 in tutti i settori lavorativi privati, pubblici e cooperativi e che riguarda tutti i 
lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato.  
La motivazione dello sciopero riguarda il peggioramento della condizione generale del lavoro e dei 
lavoratori.  
1) Varo di un protocollo per la prevenzione dei contagi da Covid 19;  
2) Piano nazionale di assunzione;  
3) Rinnovo immediato dei CCNL scaduti; 
4) E seguenti rivendicazioni. 
In conformità a quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, si richiede di voler 
comunicare via e-mail la propria intenzione di aderire, non aderire o non aver ancora deciso se aderire allo 
sciopero in oggetto. 

Si riporta, come previsto dalla novellata procedura relativa allo sciopero, quanto previsto dall’art.3  
punto 4 dell’accordo medesimo : 
 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 
a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 
ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 
sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.” 
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                PROF.SSA RITA TROIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 




