
 
Circ. n. 42  

Cesano Boscone, 06.10.2021  

Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’Istituto 

E p.c.  Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

Sciopero generale proclamato per il giorno 11 ottobre 2021. 

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. 

 

 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 42054 del 

30.09.2021,  ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione 

Pubblica - con nota DFP- 64000-P 28-09-2021, ha comunicato che le Associazioni sindacali ADL 

COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, 

SLAI COBAS S.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, SOL COBAS e SOA hanno proclamato lo sciopero generale 

nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata dell’11    

ottobre 2021 con adesione dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, 

ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati, 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) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO lo sciopero si svolgerà il 

giorno 11 ottobre 2021 per l'intera giornata e interesserà il personale Docente, Ata, 

Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola 

(istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere 

 

b) MOTIVAZIONI 

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; 

 

contro lo sblocco dei licenziamenti; per il rilancio salari; salario medio garantito; rilancio 

investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente. 
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c) RAPPRESENTATIVITÀ' A LIVELLO NAZIONALE 

 

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% 

Cub Sur 0,19% 

     
d) VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni RSU di istituto sono le seguenti: 

Unicobas  3,66% 

Cub Sur 0% 

 

e) PERCENTUALI Dl ADESIONE REGISTRATE Al PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall' organizzazione sindacale in oggetto nel corso del precedente 

a.s. 2020-2021 hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

Unicobas 

 

 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 

sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

2019-

2020 18/09/2019 

Intera 

giornata x - 0,23 0% 

 

2019-

2020 24/08/2020 

Intera 

giornata - X 0.09 0% 

 

2019-

2020 25/08/2020 

Intera 

giornata - X 0.09 0% 

 

2020-

2021 24/09/2020 

Intera 

giornata - X 0.40 5.71 

2020-

2021 25/09/2020 

Intera 

giornata - x 0.63 5.71 

 

 
CUB SUR 

 

 

a.s. 
data 

Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 

sigle 

sndacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019/2020 25/10/2020 

Intera 

giornata - X 1.28% 0% 

2019/2020 

14/02/2020 

Intera 

giornata - X 2,00% 0% 

2020/2021 

 23/10/2020 

Intera 

giornata - X 0.69% 4.5% 

2020-2021 

06/05/2021 

Intera 

giornata - x 1.11% 3.5% 

 

 

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. 

 

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. 

 

Per ciò che riguarda le scuole dell’Infanzia il servizio sarà regolare. 

 

Per la scuola primaria e secondaria, si informano i genitori che per la mattina dello sciopero 

l'ingresso nell'edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere 

assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la 

riorganizzazione dell'orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

   

 

 

      Il Dirigente scolastico 

                                                                        Dr.ssa Mariangela Camporeale 

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


