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Anno scolastico 2020/21 

Circolare n. 105 
 

Alle famiglie degli alunni 
Direzione Didattica 2° circolo di Castrovillari  

 
Al sito web  

 
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio 2021 di tutte 
le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 
 

Si informano le famiglie che il giorno 29 gennaio è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata, che 

interesserà tutto il personale, docente e ATA in servizio nell’istituto, dalle sigle sindacali e con le relative 

motivazioni riportate nella successiva tabella: 

Azioni di sciopero previste per il giorno 29 gennaio 2021   

       

Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
  

SI COBAS  NON RILEVATA n.d.  GENERALE INTERA GIORNATA   

Motivazione dello sciopero      

"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" 

Scioperi precedenti      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17%  n.d.  

       

       

Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
  

SLAI COBAS  0,01%  n.d.  GENERALE INTERA GIORNATA   

Motivazione dello sciopero      
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Contro "il peggioramento della condizione generale di lavoro e di vita dei lavoratori e lavoratirici, 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" 

Scioperi precedenti      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17% n.d. 

2019-2020 09-mar-20 GENERALE X - 0,13% n.d. 

       

 NOTE      
(1) 

Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-
2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     

 

Si comunica, inoltre, sulla base delle comunicazioni rese dal personale scolastico, che si prevede l’erogazione 

regolare di tutti i servizi e, in particolare, dell’attività didattica di tutte le classi della scuola primaria e di tutte 

le sezioni della scuola dell’infanzia. Si invitano i sigg. genitori a rimanere comunque prontamente 

rintracciabili, per tutto il giorno dello sciopero, al fine di poter gestire situazioni al momento non prevedibili, 

relativamente al regolare svolgimento delle lezioni nell’arco della giornata scolastica. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


