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Prot.n. 7037/2021/A.1.a 

Del 6 ottobre 2021 

AL PERSONALE DOCENTE 

 AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA  

AL SITO WEB 

Circolare n.34/2021- 2022 
 

OGGETTO: 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 . Le predette Associazioni “hanno comunicato l’esonero dallo sciopero dei settori nei 
Comuni interessati dalle consultazioni elettorali delle Regioni Autonome Trentino Alto Adige, Sardegna e 
Sicilia”- Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 

Si comunica che i sindacati in oggetto hanno proclamato lo sciopero nazionale del personale docente, 
educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per 
l’intera giornata del giorno 11 ottobre 2021. 

Motivazione dello sciopero  
  

  



✓ 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, 
educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato.  

 b) MOTIVAZIONI: SCUOLA 

 MOTIVAZIONI Per le motivazioni poste alla base della vertenza si rimanda ai seguenti link:  

http// www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
%20sciopero?%20id_sciopero=174&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblicoimpiego 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

I dati della rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono disponibili al seguente link:  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%
20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica le organizzazioni sindacali  in 
oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.  

✓ PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 
sono state le seguenti: 

a.s 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto 
aderito 

Non ci sono 
precedenti 

  

a.s. 2021/2022 

Non ci sono 
precedenti 

  

 



Si informa che hanno risposto all’invito del Dirigente Scolastico a comunicare la propria intenzione di 
aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo 35 
lavoratori, di cui  

 

Personale Docente 

38// 106 docenti   

Personale ATA 

0 / 39 

La volontà di non adesione allo sciopero da parte di tutto il personale  che ha manifestato la volontà  di non 
aderire allo sciopero corrisponde al 94,7%. 

 

Pertanto, alla luce anche delle adesioni agli scioperi indetti nei precedenti anni, si ritiene che i servizi saranno 
garantiti nel loro complesso in tutti e tre i plessi e che, in ogni caso, saranno comunque garantiti i seguenti 
servizi considerati prestazioni essenziali art.2 dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 e Articolo 2. 
Protocollo d’Intesa Prot. n. 972/2021 del 4/02/2021: 
 

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA  
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 
degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO  
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 
versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

Si informa, quindi, che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

Attività didattica in tutte le classi. 

Il Dirigente Scolastico 

 Marilena Viggiano 

Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 


