
                                                                                                                            
  

 
       MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

                UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
          ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO 

Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 
Via Calvone, snc – 03019 Supino     0775/487653 -  fax 0775/487653 

Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 Cod. Univoco UFB8NA 
E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

web: icsupino.edu.it 
 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 ACCORDO SULLE 
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI 

RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO 

 

PREMESSA 

 

La presente comunicazione contiene le informazioni indicate nell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo, 
nello specifico: 

1. l’indicazione delle OOSS che hanno proclamato lo sciopero; 

2. le motivazioni poste a base della vertenza (di cui all’articolo10 comma 1 che contiene l’obbligo 
per l’organizzazione sindacale che proclama lo sciopero di indicare nella comunicazione anche le 
motivazioni); 

3. i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale o delle 
OOSS che proclamano lo sciopero; 

4. le percentuali di voti in rapporto al totale degli aventi diritto ottenuti dalle OOSS che proclamano 
lo sciopero nelle ultime elezioni RSU d’istituto; 

5. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno precedente con 
la indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito; 

6. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno in corso con la 
indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito; 

7. L’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti; 

8. l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dai 
dipendenti e/o delle informazioni relative ai punti 1. 2. 3. 4. 5. 
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Alle Famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata per l’intera 
giornata del 29 gennaio 2021 dalle seguenti OO.SS.: “S.I. COBAS” e “SLAI COBAS per il 
sindacato di classe” e interessa tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e 
cooperativi. 

 

Allo sciopero non hanno aderito altre sigle sindacali. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 
SI COBAS: “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  
 

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 
  GENERALE 

INTERA 
GIORNATA 

     
 
 
Scioperi precedenti       

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 



2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 
2019-2020 25-ott-19 GENERALE - X 1,17%   

 
 
SLAI COBAS per il sindacato di base: “Contro il peggioramento della condizione generale di 
lavoro e di vita dei lavoratori e lavoratrici, masse popolari a fronte dell'azione del padronato e 
delle politiche del governo, in particolare in questa fase pandemica” e “per l’apertura 
immediata di un tavolo di confronto con l’esecutivo”  
 

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentati
vità a livello 
nazionale (1) 

% voti  
nella 

scuola per 
le  elezioni 

RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero  

  

SLAI COBAS  0,01%   
GENERA

LE 
INTERA 

GIORNATA 
 
  

 
Scioperi 
precedenti       

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sindacali 

% 
adesion

e 
naziona

le (2) 

% 
adesio

ne 
nella 

scuola 

2020-2021 
non ci sono 

altri  - - - - - 

2019-2020 25-ott-19 
GENERA

LE - X 1,17%   

2019-2020 09-mar-20 
GENERA

LE X - 0,13%   
 

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

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     
 

 
 I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero 
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i seguenti:  
 SI COBAS Non rilevata (Fonte ARAN)  
 SLAI COBAS per il sindacato di classe 0,01% (Fonte ARAN)  
 
 Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:  
 SI COBAS 0,00%  
 SLAI COBAS per il sindacato di classe 0,00%  
in quanto non sono state presentate liste di candidati.  
 
 
In relazione all’azione dello sciopero del 29 gennaio 2021, non si assicura l’erogazione del servizio 
scolastico, pertanto si informano i Genitori che il calendario delle lezioni potrebbe subire delle 



variazioni, nella fattispecie si fa presente che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 
allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire.  
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni  e del servizio mensa 
o, in alternativa,  delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  
 
 
 

F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Eleonora Mauriello 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 

 
 


