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Andora, 22 gennaio 2021 

        
Al Personale Docente 
Al Personale A.T.A. 
Ai Genitori e agli Alunni 
dell’Ist. Comprensivo di Andora-Laigueglia

  

 

CIRCOLARE N. 61 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio 

2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi.  
 

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

12 gennaio 2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio 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” 

 

Poiché  l'azione  di  sciopero  sopraindicata  interessa il  servizio  pubblico  essenziale  "istruzione",  di  cui  

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni  e alle norme pattizie definite  

ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  medesima,  il  diritto  di  sciopero  va  esercitato  in  osservanza  delle  regole  e  

delle procedure  fissate dalla citata normativa.  

 

Affinché siano  assicurate  le  prestazioni    relative alla garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali così  

come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono 

invitate ad attivare,  con  la  massima  urgenza,  la  procedura  relativa  alla  comunicazione  degli  scioperi  alle  

istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

  
 

NON SI ASSICURA IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

NELL’INTERA GIORNATA DEL 29 gennaio 2021 

 

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della 

legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 

della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa.       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Peri Silvio                    
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