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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

Al DSGA
LORO SEDI

SITO

Oggetto: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA
5DELL’ACCORDO  SULLE  NORME  DI  GARANZIA  DEI  SERVIZI  PUBBLICI
ESSENZIALI – SCIOPERO 11 OTTOBRE 2021

Con  nota  42054  del  30/09/2021,  il  Ministero  dell’Istruzione  ha  comunicato  che  per  l’intera
giornatadi  lunedì 11 ottobre 2021 è stato indetto uno sciopero dalle Associazioni sindacali ADL
COBAS,Confederazione  COBAS,  COBAS  Scuola  Sardegna,  CUB,  SGB,  SI  COBAS,  SIAL
COBAS, SLAI COBASS.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, USI
– Unione Sindacale Italiana -Confederazione sindacale fondata nel 1912, nonché le Associazioni
sindacali FLMU, ALL COBAS, SOLCOBAS e SOA, Associazione Sindacale Unicobas Scuola e
Università, CUB SUR, ORSA, USIEDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL.

I  sindacati  in  oggetto  hanno  proclamato  “uno  sciopero  del  Personale  Docente,  Ata,  Educativo
eDirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle
sedi nazionaliche a quelle estere.

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio
pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed
integrazioni. L’Accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5
prevede che:
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“L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet,
comunicazioni  via  email,  registro  elettronico),  almeno  cinque  giorni  prima  dell’inizio  dello
sciopero” leseguenti informazioni:

Azioni di sciopero per l’11 ottobre 2021

Azione
proclamata

da

%
Rappresentatività
a livello nazionale

(1)

% voti nella scuola
per le

elezioni RSU

Tipo di
sciopero

Durata dello
sciopero

Unicobasscuola 0,27 Nazionale
scuola

Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero:
Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola
(istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere

Motivazione dello sciopero:

contro  il  protocollo  di  rientro  sottoscritto  da  CGIL  CISL  e  UIL  e  SNALS;  contro
approvazione  Legge  27  del  24/4/2020  e  n.  41  del  6/6/2020;  corresponsione  indennità  di
rischio a tutto il personale della scuola; piano investimenti risanamento edilizia scolastica;
modifiche bandi di concorso personale docente; adeguamento pensioni e stipendi ata ex Enti
locali; adeguamento stato giuridico ed un mansionario per personale educativo

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di
sciopero

solo Con altre
sigle

sindacali

% adesione
nazionale

(2)

% adesione
nella

scuola
2019-2020 18/09/2019 intera

giornata
x - 0,23 --

2019-2020 24/08/2020 intera
giornata

- x 0,09 -

2019-2020 25/08/2020 intera - x 0,09
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giornata
2020-2021 24/09/2020 intera

giornata
- x 0,40 -

2020-2021 25/09/2020 intera
giornata

- x 0,63 -

2021-2022 27/09/2021 intera
giornata

x - 0,39 -

Azione
proclamata

da

%
Rappresentatività
a livello nazionale

(1)

% voti nella scuola
per le

elezioni RSU

Tipo di
sciopero

Durata dello
sciopero

Cub Sur 0,19 Nazionale
scuola

Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero:
Personale in servizio, a qualunque titolo, presso le istituzioni scolastiche

Motivazione dello sciopero:

contro  lo  sblocco  dei  licenziamenti;per  il  rilancio  salari;  salario  medio  garantito;
rilancioinvestimenti pubblici nella scuola; tutelaambiente

a.s. data Tipo di
sciopero

solo Con altre
sigle

sindacali

% adesione
nazionale

(2)

% adesione
nella

scuola
2019-2020 25/10/2019 intera

giornata
- x 1,28 --

2019-2020 14/02/2020 intera
giornata

- x 2,00 -

2020-2021 23/10/2020 intera - x 0,69
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giornata
2020-2021 06/05/2021 intera

giornata
- x 1,11 -

NOTE
(1) 
Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativitasindacaleloader/rappresentativita/
triennio-2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell'istruzione

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.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  che non
essendo  possibile  fare  previsioni  attendibili  sull’adesione  allo  sciopero  NON  SI  ASSICURA
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Si  invitano  i  genitori,  la  mattina  dello  sciopero,  ad  accertarsi  dell’apertura  del  plesso,  della
presenza del docente, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa e si raccomanda
di non lasciare i propri figli all’ingresso non accompagnati.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                   Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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