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Al Personale Scolastico  

Alle Famiglie 

  Sito Web  

  

Oggetto: Comunicazione sciopero   generale del 29 gennaio 2021 di tutte le categorie e settori                

                 lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 

 

               Con la presente, si informa che, con nota MI, prot AOOUFFGAB n. 001953 del 18/01/2021 e con 

C.M. n. 1191 del 19/01/2021, è stato reso noto che le associazioni sindacali S.I. COBAS e SLAI COBAS 

hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie e dei settori lavorativi pubblici, privati e 

cooperativi, per l’intera giornata del 29 gennaio 2021. 

Si invita, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021), 

il personale scolastico a comunicare, entro e non oltre le ore 12,00 del 27 gennaio prossimo, la propria 

intenzione di “aderire allo sciopero”, “di non aderirvi” o “di non aver ancor maturato alcuna decisione a 

riguardo”, cliccando sul seguente link: https://forms.gle/ovZtHnYAbMHXL1FK8 ed inserendo il proprio 

account istituzionale (cognome.nome@carafagiustiniani.edu.it). 

Si precisa al personale che ha indicato di “non aderire” o di” non aver ancor maturato alcuna decisione” 

che nel giorno dello sciopero è tenuto a comunicare la propria adesione entro le ore 8,00.  

Si evidenzia che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6, a garanzia del contingente minimo. 

Ad ogni buon conto, si indica che le motivazioni alla base di tale sciopero sono le seguenti: 

per la S.I. COBAS: “la netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Conte durante l’intera fase 

pandemica” e  “l’apertura immediata di un tavolo di confronto con l’esecutivo”; 

per la SLAI COBAS: “il peggioramento della condizione generale di lavoro e di vita dei lavoratori e lavoratrici, 

masse popolari a fronte dell’azione del patronato e delle politiche del governo, in particolare in questa fase 

pandemica” e  “l’apertura immediata di un tavolo di confronto con l’esecutivo”. 
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