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Circolare n.31 

07/10/2021         

        Istituto Comprensivo 

        Genitori  

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE 

SCUOLA – SCIOPERO ADL COBAS, COBAS SARDEGNA, CUB, SGB, UNI COBAS, SIAL 

COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, USI, 

FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA PER L’INTERA GIORNATA DEL 11 OTTOBRE 2021 

DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO 

DETERMINATO. 

Nuovi adempimenti previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10 

a) data, durata dello sciopero e personale interessato: 

Si comunica che lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e 

interesserà tutto il personale Docente e ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato.  

b) motivazioni: 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Avviso+prot.+n.+22260+del+5+ottobre+2021.pdf/559e4205-

d683-1d05-1d8a-e4fee99e6698?version=1.0&t=1633507545757 

c) rappresentatività a livello nazionale: 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: Unicobas Scuola 0,27% - Cub Sur 0.19%  

d) voti ottenuti nell’ultima elezione RSU:  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno ottenuto voti.  

e) percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi: 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione/i sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 0,63%.  

f) 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 del 

servizio.  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 
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potrà garantire. Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso negli 

edifici scolastici sarà consentito solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la 

presenza in servizio dei Docenti e del Personale ATA. 

        

       Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Carla Felli          
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art.3  del D.lgs n.39/1993)  


