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Circ. N. 46 

 
Alle Famiglie e agli Alunni 
Agli esercenti la potestà genitoriale 
Al sito e all’albo 
Agli atti 

Oggetto: Sciopero generale dell’11 ottobre 2021 proclamato dall’Associazione Sindacale Unicobas 

Scuola & Università e Associazioni Sindacali Adl Cobas - Cobas Confederazione - Cobas Sanità 

Università E Ricerca - Cobas Scuola Sardegna - Cub - Sgb - Si-Cobas - Sial-Cobas - Slai Cobas Per Il 

Sindacato Di Classe - Usb - Usi - Unione Sindacale Italiana Fondata Nel 1912 - Usi Cit. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati 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:  
L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico 
essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.  
L’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, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione 
scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, 
registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 
 

1. AZIONI DI SCIOPERO PREVISTE PER IL GIORNO 11 OTTOBRE 2021 

 

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 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. 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola per le 

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Unicobas scuola 0,27 0 
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

 

Personale interessato dallo sciopero 

 

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del 
comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere 

Motivazione dello sciopero 

 
 

Scioperi precedenti 

 

a.s. data Tipo di 

sciopero 
solo con altre sigle 

sndacali 

% 
adesione nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

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 
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2019-2020 18/09/2019 intera giornata x  0,23 n.d. 

2019-2020 24/08/2020 Intera 

giornata 

- X 0,09 n.d 

2019-2020 25/08/2020 intera giornata - x 0,09 n.d. 

2020-2021 24/09/2020 intera giornata - x 0,40 nd 

2020-2021 25/09/2020 intera giornata - x 0,63 nd 

 
Azione 

proclamata da 
%Rappresentatività 

a livello 

nazionale(1) 

% di voti nella scuola per 

le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata 

dello 

sciopero 

Cub sur 0,19 n.d. Nazionale scuola Intera 

giornata 

 
 

   Personale interessato dallo sciopero 

 
Motivazione dello sciopero 

 

Scioperi precedenti 

 
a.s. 

 
data 

 
Tipo di sciopero 

 
solo 

 

con altre 
sigle 
sndac
ali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 25/10/
2019 

Intera 
giornata 

- X 1,28 nd 

2019-2020 14/02/
2020 

Intera 
giornata 

- X 2,00 nd 

2020-2021 23/10/
2020 

Intera 
giornata 

- X 0,69 nd 

2020-2021 06/05/
2021 

intera 
giornata 

- x 1,11 nd 

 
NOTE 

1. Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale- 
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

2. Fonte Ministero dell'istruzione 
 

2. 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 le prestazioni indispensabili da garantire sono  Attività dirette e 
strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 
raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti; vigilanza degli impianti e delle apparecchiature; 
adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni.  

3. RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Sulla base dei suddetti dati e delle dichiarazioni rese dal personale, non essendo possibile fare precise 
previsioni sull’adesione allo sciopero, il giorno lunedì 11 ottobre 2021, i genitori o accompagnatori degli 
alunni la mattina dello sciopero, sono invitati a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 
accertati, nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid, del regolare svolgimento delle lezioni.  

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)         

Personale in servizio, a qualunque titolo, presso le istituzioni scolastiche 

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

rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente. 
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