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CIRCOLARE N. 24 DELL’ 9 OTTOBRE 2021 

Alle famiglie 

LORO SEDI 

SITO WEB 

RE 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo ARAN del 2 

dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 11 

ottobre 2021 che interesserà tutto il personale docente, ATA ed educativo. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS: 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: 

 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 

UNICOBAS 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 

 

CUB SUR: 

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

investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente. 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero 

sono i seguenti: 

 

UNICOBAS SCUOLA 0,27 

CUB SUR:   0,19 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute alle ultime elezioni per 

l’RSU di istituto sono pari allo zero, in quanto non hanno presentato liste e conseguentemente 

non hanno ottenuto voti. 
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Le percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio alle 

astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/2020 e dell’a.s. 2020/2021 sono state le seguenti: 

 

 

A.S. DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi 

hanno aderito 

% adesione 

2019-2020 18/09/2019 UNICOBAS SCULA 0% 

2019-2020 24/08/2020 UNICOBAS SCULA 0% 

2019-2020 25/08/2020 UNICOBAS SCULA 0% 

2020-2021 24/09/2020 UNICOBAS SCULA 0% 

2020-2021 25/09/2020 UNICOBAS SCULA 0% 

2019-2020 25/10/2019 CUB SUR 0% 

2019-2020 14/02/2020 CUB SUR 0% 

2020-2021 23/10/2020 CUB SUR 0% 

2020-2021 06/05/2021 CUB SUR 0% 

 

 

Ai sensi dell’art. 2, co. 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, tranne che il servizio di sorveglianza 

all’ingresso e il centralino telefonico 

 

Si informano pertanto i genitori che 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 
Angela Pastoressa 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


