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Prot. n. 3591/A26         Senago, 05/10/2021 

Circ. n. 26 

 Ai Genitori degli alunni 

 Ai Docenti 

 Al personale ATA 

 Al Direttore SGA 

 All’albo/Sito web 

Oggetto: Sciopero generale del 11 ottobre 2021 per tutti i comparti pubblici e privati indetto da: 

ADL COBAS, CONF. 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 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 dalle organizzazioni sindacali indicate 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: 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno lunedì 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale docente e ATA in servizio nell’istituto. 

2. MOTIVAZIONI 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=174&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

%0bimpiego 
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3. 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 e Università 0,27%  

- CUB SUR 0,19 % 

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

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

in oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al 

voto: 

- Unicobas Scuola e Università 0,00%  

- CUB SUR 0,00% 

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: 

    A.S. solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

% adesione nella 

scuola 

2021/22    -     x 0,27%   0% 

2020/21    - x 1,03   0% 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 

dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie 

ed agli alunni, si invitano le SS.VV a dichiarare una delle seguenti voci: 

1. l’intenzione di aderire allo sciopero; 

2. l’intenzione di non aderire allo sciopero; 

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

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e 

che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 

lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute 

effettuate per la relativa partecipazione”.  

Si invitano i genitori delle classi a controllare l’effettiva presenza dell’insegnante di loro 

interesse al momento dell’ingresso. 

Il Dirigente Scolastico         

Dott. Angelo Picicuto 
 firma autografa e sostituita ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/93 

Il Responsabile del Trattamento della Pratica: 

A.A. Domenico Lorusso     


