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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
Ai Sigg. Genitori degli alunni
scuola primaria di Vaglia e Pratolino
p.c. ai Docenti
ai Collaboratori scolastici
all'ufficio
cio scuola del Comune di Vaglia
Albo web site

Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi intera
giornata del 29 gennaio 2021 indetto da S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il
sindacato di classe.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto,ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
firmato il 2 dicembre 2020,si comunica quanto segue:
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il giorno 29 gennaio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale , docente e
ATA, in servizio nell’istituto;
Azioni di sciopero previste per il 29 gennaio 2021
azione proclamata da

% rappresentatività a
livello nazionale

SI COBAS

NON RILEVATA

% voti nella scuola per le
elezioni rsu

---

tipo di sciopero

durata dello sciopero

GENERALE

INTERA GIORNATA

MOTIVAZIONI
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.
Scioperi precedenti
a.s.

2020/2021
2019/2020
azione proclamata

data

tipo di sciopero

-----25.10.2019

-------GENERALE

% rappresentatività a

solo

-----------------

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale

% adesione nella scuola

-------X

-------1,17%

---------4.30%

% voti nella scuola per le

tipo di sciopero

durata dello sciopero

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come
co
tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione
distribuzione e/o la copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del
d D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno
all’indirizzo e-mail del mittente.

_________________________________________________________________
Via del Pelagaccio, 1 - 50014 Fiesole - tel. 055. 5961.525 – fax 055 5961.535
www.comprensivofiesole.edu.it
.it
fiic820002@istruzione.it
fiic820002@pec.istruzione.it
C.F. 94076180481 - c/cp 11771508 - Iban IT24U0306937842100000046004
Documento informatico firmato digitalmente da STEFANO PAGNI FEDI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
da

livello nazionale

SLAI COBAS

elezioni rsu

0.01%

-

GENERALE

INTERA GIORNATA

MOTIVAZIONI
Contro
ontro 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.
a.s.

2020/2021
2019/2020

data

tipo di sciopero

-----25.10.2019

-------GENERALE

09.03.2020

GENERALE

solo

con altre sigle sindacali

-------------------------X
x

--------

% adesione
nazionale

% adesione nella scuola

-------1,17%

---------4.30%

0.13%

0%

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto,
presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra
garantire la continuità.
FUNZIONAMENTO DEL PLESSO

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che i
Docenti ed il personale scolastico saranno presenti e le attività funzioneranno regolarmente.
Il Dirigente Scolastico
Stefano Pagni Fedi

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come
co
tali possono essere
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