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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero generale nazionale intera 

giornata del 29 gennaio 2021. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 1520-P del 

12 gennaio 2021, ha comunicato che “le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato 

Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe, hanno proclamato lo sciopero 

generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi” per il 

29 gennaio 2021. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 

all’art. 1 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge.  

Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla normativa.  

Si comunica alle famiglie che in tale giornata è possibile che si verifichi una modifica alle 

normali attività didattiche.  

L’azione di sciopero potrà comportare variazioni dell’orario, ivi comprese entrate ed uscite, 

rispetto alla programmazione didattica della giornata del 29 gennaio 2021. 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@istruzione.it




Tutto il personale è invitato, ai sensi della l. 146/90, a rendere la relativa comunicazione 

volontaria circa l’adesione allo sciopero entro e non oltre le ore 13.00 del 27/01/2021. 

In caso contrario, il personale scolastico che intende scioperare e in servizio nelle ore 

successive alla prima ora , deve darne comunicazione alla scuola entro le ore 7.20 del giorno 

29 gennaio 2021.  

Il personale che non renderà nessuna comunicazione di adesione allo sciopero sarà considerato 

regolarmente in servizio. 

I signori docenti comunicheranno alle famiglie degli alunni delle classi prime , con riscontro  

scritto sul diario. Daranno comunicazione  verbale alle classi che attualmente svolgono attività 

di didattica digitale integrata.  

Si allega Nota  prot. n. 1953 del 18/01/2021 
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