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A tutto il personale docente e ATA  
-SEDE- 

 
Oggetto: SCIOPERO INTERA GIORNATA DEL 29 gennaio 2021 
 

• L’Associazione sindacale S.I. COBAS- Sindacato Intercategoriale Cobas 

• L’Associazione sindacale SLAI COBAS 

 
Si comunica che le Associazioni sindacali in oggetto hanno indetto un’azione di sciopero per tutto il 

personale, docente ed ATA, per la giornata di venerdì 29 gennaio 2021.  

Ai sensi della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e dell’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 

di sciopero tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020, 

art. 6, c. 4, il personale docente ed ATA dovrà rendere comunicazione scritta, anche via e-mail, entro il 

quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, della 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 all’art. 6, c. 6 del citato accordo. 

Il personale docente ed ATA dovrà comunicare la propria intenzione in merito allo sciopero in 

programma in forma scritta firmando l’apposito modello che troveranno in sala insegnanti e che andrà 

restituito, per il tramite del referente di plesso agli uffici di segreteria anche via e-mail 

(miic8ck007@istruzione.it), entro le ore 8.30 del 25 gennaio 2021.  

Il personale che dichiarerà di non avere ancora deciso in merito il giorno stesso dello 

sciopero è tenuto a comunicare in forma scritta, via e-mail all’indirizzo 

miic8ck007@istruzione.it, la propria adesione. Coloro che, all’ora prevista di inizio del proprio turno 

di servizio, non abbiano avvisato la Segreteria di un eventuale ritardo motivato o di altro genere di assenza 

che non sia lo sciopero, saranno considerati in sciopero. 

Tale comunicazione viene resa si sensi dell’art. 2, comma 6, della L. 146/1990 e successive modifiche 

e integrazioni. Alla presente si allega la proclamazione dello sciopero.  

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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