
 
 

      PROT.N. 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Al personale 

Alla comunità scolastica 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Confederazioni e Associazioni Sindacali ADL- COBAS, COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, 
SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, 
USI, FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA ,Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI 
EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL: Sciopero nazionale per l’intera giornata di lunedì 11 
ottobre 2021 di tutto il personale Docente e ATA a tempo determinato e a tempo indeterminato.  
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. 

 
    Confederazioni e Associazioni Sindacali ADL- COBAS, COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, 

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

COBAS, SOL COBAS e SOA , Unicoba  Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB 

PI, SIDL e USI LEL:  
 
 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 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, 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 tutto il personale, docente e ATA 
a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’istituto;  

 
b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
Confederazioni e Associazioni suddette e descritte sopra: sblocco dei licenziamenti; riduzione generalizzata 

dell’orario di lavoro a parità di salario; rilancio dei salari; salario medi garantito; contrasto alla precarietà e allo 

sfruttamento; rilancio investimenti pubblici nella scuola nella sanità e nei trasporti contro la privatizzazione; per una 

democrazia sindacale al fine di dare ai lavoratori il potere decisionale e il diritto allo sciopero; rafforzamento della 

sicurezza dei lavoratori; tutela dei lavoratori immigrati; piano strutturale per l’edilizia residenziale pubblica; contro 

tutte le discriminazioni di genere; per la tutela dell’ambiente. 

 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ 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: 
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Associazioni e Confederazioni Sindacali: 

 

ADL- COBAS,  

 

COBAS, COBAS Scuola Sardegna,  

 

CUB, SGB, SI  

 

COBAS, SIAL  

 

COBAS, SLAI  

 

COBAS S.C., USB,  

 

USI CIT, CIB  

 

UNICOBAS, CLAP e FUORI  

 

MERCATO, USI 

 

, FLMU, ALL  

 

COBAS, SOL  

 

COBAS e SOA ,  

 

Unicoba  Scuola e  

 

Università, CUB  

 

SUR, ORSA, USI  

 

EDUCAZIONE,  

 

USB VVF, USB PI,  

 

SIDL e USI LEL:  
 

 

 

  
Non rilevata  



d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non 

hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti (prot. 0002497 del 23 aprile 2018). 

 

 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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: 
 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

 

 
 

    Confederazioni e Associazioni Sindacali ADL- COBAS, COBAS, COBAS 

Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, 

USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, USI, FLMU, ALL 

COBAS, SOL COBAS e SOA , Unicoba  Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, 

USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL:  

 

0% 
 

 

 
 

 
 

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 
 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle 
misure adottate per la riorganizzazione del servizio 
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 



g) Informativa e disposizioni per il personale 

I responsabili di plesso divulgheranno tale comunicazione congiuntamente alla consueta modalità di 
rilevazione su base volontaria dell’eventuale adesione (aderisco/non aderisco/non ho ancora deciso), 
da comunicare in sede all’attenzione del DSGA entro il 7 ottobre, così da garantire una riorganizzazione 
della funzione pubblica nel rispetto della contrattazione integrativa, del Regolamento sulle prestazioni 
indispensabili in caso di sciopero (prot. 699 del 11/02/2021), della continuità del servizio essenziale e 
da disporre, nel caso di servizi minimi da garantire, dei nominativi inclusi nei contingenti da comunicare 
ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. 
La Segreteria, secondo le disposizioni interne impartite nella sua autonomia operativa dal DSGA, 
provvederà a raccogliere le adesioni in data 20 settembre p.v. 

Tali informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo 
manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi 
servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i 
campi previsti nelle sezioni: 
- N. personale scioperante; 
- N. personale; 
- N. personale assente per altri motivi; 
- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la 
totale e/o parziale riduzione del servizio. 
I dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web 
dell’istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o 
parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi. 
I coordinatori/referenti di classe verificheranno l’avvenuta comunicazione di tale circolare alle famiglie 
per il tramite dei rappresentanti dei genitori, tramite avviso da condividere sui canali di comunicazione 
istituzionale. 

 

In allegato le circolari dell’USR e del MIUR, già pubblicate. 

 
Il responsabile del procedimento Il Dirigente Scolastico 

DSGA:  Giuseppe Pontoriero Prof. Francesco Fiumara 

Il responsabile dell’istruttoria                                                                                    (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

A.A. Anna Muggeri  
 
 
 
 
 
 
 


