
 

Circ. n. 37                      

Cesano Boscone, 30.09.2021 

 

                                                                                                                                     Ai Docenti 
                                                                                                                                Alla DSGA 
                                                                                                                          Al personale ATA 
                                                                                                                                           Al Sito 
 
 
Oggetto: Proclamazione sciopero Unicobas & Università e altre sigle sindacali. Azione di 
sciopero prevista per l’11 Ottobre 2021. 
 
 
Si comunica che Unicobas e altre sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di tutto il 
personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì   
ottobre 2021.  
I punti all’o.d.g. sono i seguenti: 

1) SCUOLA: NO ALLE CLASSI POLLAIO 
2) RICONVERSIONE TOTALE AD USI PACIFICI DELLE SPESE MILITARI E PER LE FALSE 

MISSIONI DI PACE. 
3) TRASPORTI: Utilizzo immediato del parco pullman di esercito, finanza, polizia, carabinieri, 

aviazione e marina per TRIPLICARE LE CORSE DEI TRASPORTI PUBBLICI cittadini e 
ferroviari. 

4) SANITÀ: Una VERGOGNA: dal 2010 hanno tagliato 43mila posti nella sanità e solo dal 
2000 al 2017 i posti letto sono stati ridotti del 30%. Con un piano pandemico fermo al 2006, 
470 fra medici ed infermieri (359 solo i primi) sono stati mandati a morire in prima linea privi 
di presidî ospedalieri adeguati. 

 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti 

scolastici invitano in forma scritta, anche  via e-mail, il personale a comunicare in forma 

scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non aver ancora maturato  alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 
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A rendere entro martedì 5 ottobre 2021 alle ore 14:00 la suddetta 

dichiarazione alla scrivente, attraverso il  registro elettronico. 

            La dichiarazione ai sensi dell’At. 3, comma 4, dell’Accordo Aran prevede  

            le seguenti scelte: 

 

DICHIARA 

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero 

(oppure) 

□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero 

(oppure) 

□ di non aver ancora maturato alcuna decisione 
sull’adesione o meno allo sciopero.  
 

Le seguenti voci sul registro elettronico corrispondono alle seguenti scelte: 

 

Scelta 1 – (sì) – Aderisco 

Scelta 2 – (no) – Non aderisco 

Scelta 3 – (non so) – Forse 

 

La suddetta modalità di rilevazione ha valenza solo per la sola scuola secondaria e primaria. 

Per la scuola dell’infanzia, il personale scolastico dovrà esprimere la propria intenzione 

firmando l’apposito foglio firme che sarà consegnato dalle referenti di plesso alla segreteria 

entro le ore 16,30 del 5 ottobre. 

                                                                                     
Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Mariangela Camporeale 

     (Firma apposta ai sensi dell’ art.3 c.2 del D.Lgs.39/’93) 


