
 

Circolare n.105 del 22/1/2021 

 

 

Al Personale Scolastico di tutti i plessi 

Alle Famiglie 

Al Sito di Istituto 

 

 

 

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

categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 

 

 

 

Si informano le SS.LL. che con nota MI, prot AOOUFFGAB n. 001953 del 18/01/2021 

e con C.M. n. 1191 del19/01/2021, è stato reso noto che le associazioni sindacali S.I. 

COBAS e SLAI COBAS hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie 

e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi per l’intera giornatadel 29 gennaio 

2021. 

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dalle organizzazioni sindacali sono, 

rispettivamente: 

S.I. 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”. 

SLAI COBAS: “contro 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 “per l’apertura immediata di un tavolo di confronto con 

l’esecutivo”. 

Si informa che le suddette organizzazioni sindacali hanno avuto una rappresentatività 

a livello nazionale e una percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 

2019/2020 dettagliata come segue: 

S.I. COBAS: non rilevata - 1,17% 

SLAI COBAS: 0.01% - 1,17%. 

La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero 

(nota MI n. 1275 del 

13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 12 del 

25 gennaio prossimo 

la propria eventuale adesione allo sciopero utilizzando il link di seguito riportato con  

 

 
 

                                    

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA TRIONFALE”  
Codice Fiscale: 97712960588 Codice Meccanografico.:RMIC8GT00N 

Sede Legale: Via Trionfale n° 7333 - 00135 ROMA (Distretto Scol. 27°)  - Tel 063054188  

 rmic8gt00n@istruzione.it  - PEC rmic8gt00n@pec.istruzione.it 
 

Plessi: “Assarotti”Via Assarotti,  13 tel 063386709 -“Taverna”Via Taverna, 95 tel 0635059539 -“Vallombrosa” Via Vallombrosa, 31  tel 0633111121-3314520-3314511 
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la mail istituzionale 

@ictrionfale.edu.it 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7mxBb-

yoVFNw6jX1CO7_RlttAoZNXK_mH-gyXVRdJQarZQg/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annunziata Marciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2.d.Lgs. 39/93 


