
 

Alle Famiglie degli alunni 

 

Ai Responsabili di Plesso 

 

Al DSGA 

 

Al Sito Web  

 

Oggetto: Sciopero 11 ottobre 2021-Comunciazione ai sensi dell’art.3, Accordo sulle Norme di 

Garanzia dei servizi pubblici e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 
 

SCIOPERO GENERALE 11 OTTOBRE 2021 INTERA GIORNATA PER TUTTI I COMPARTI 

PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DA : ADL COBAS, CONF.COBAS, COBAS SCUOLA 

SARDEGNA, CUB,SGB,SI COBAS,SIAL COBAS,SLAI COBAS SC,USB,USI,CIT,CIB 

UNICOBAS,CLAP E FUORI MERCATO, USI-UNIONE SIND, ITALIANA FONDATA NEL 

1912,FLMU, AL COBAS,SOL COBAS E SOA, PER IL SETTORE SCUOLA HANNO ADERITO 

UNICOBAS SCUOLA E CUB SUR. 

 
In riferimento   allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 

sulle norme 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: 

a) Lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre 2021 per l'intera giornata e interesserà tutto il 

personale docente ,ata e dirigente in servizio nell'Istituto; le motivazioni poste alla base della 

vertenza 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. 

b) la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall'ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: Unicobas Scuola 0,27% e Cub Sur 0,19% 

c) nell'ultima elezione RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti; 

d) i precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell' a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesioni tra il personale scolastico 

tenuto al servizio: 

Data OO.SS. che hanno indetto lo 
sciopero o vi hanno aderito 

% di adesione 

18/09/2019 Unicobas scuola 0,23 

24/08/2020  0,09 

25/08/2020  0.09 

24/09/2020  0.40 

25/09/2020  0,63 

25/10/2020 Cub Sur 0,19 

14/02/2020  2,00 

23/10/2020  0,69 

06/05/2021  1,11 

e) Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'accorda 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. 
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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 potrà 
garantire. I genitori sono invitati la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento 
delle attività. 

 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico –Reggente- 
 Prof.ssa Carmelina ROCCO 

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art.3 Comma 2 del Dlg n.39 del 1993 

 


