
 

 
 
 
 

 

 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 57 

 

Prot. n. 170 / II.10                                                                              Ponte Lambro, 20/01/2021 

 
 

- Al personale docente 

- Personale ATA 

- Loro sedi 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

                Sciopero generale del 29 gennaio 2021 di tutte le categorie e settori       

                lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 

 
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 1953 del 

18.01.2021, ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione 

Pubblica - con nota 1520-P del 12.01.2021, ha comunicato 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 per la giornata del 29 gennaio 2021”. 

 

 Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, 

di cui all’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

Al fine di poter organizzare le opportune attività di vigilanza, si invitano i lavoratori a 

comunicare, anche via e-mail, la propria intenzione di aderire o non aderire allo sciopero entro 

il 25/01. 

  

Si ricorda, inoltre, che in coincidenza di ogni sciopero dei docenti, nel rispetto di coloro che 

vi aderiscono, possono essere organizzate attività alternative o di vigilanza e/o di abbinamento classi 

con l’impiego del personale (anche ATA) che non aderisce allo sciopero, rispettando, altresì, la quota 

orario di servizio di ciascuno, con gli eventuali adattamenti del caso. 

Poiché il servizio scolastico è considerato per legge “servizio pubblico essenziale”, nella 

ricorrenza di casi straordinari, il personale ATA, a turno, può essere obbligato a non partecipare 

all’azione di sciopero. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Anna Antonietta Lamacchia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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