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     Ai genitori  

degli alunni I.C. 

Sitoweb 

         

Oggetto: Comunicazione sciopero generale dell’ 11 ottobre 2021 Sindacati UNICOBAS e CUB-SUR 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre p.v. per l’intera giornata e interesserà tutto il personale  della scuola in servizio 

nell’istituto; 
Azione 

programmata 

% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero    

Unicobas 0.27 0 Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA   

Cub Sur 0,19 0 Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA   

Personale interessato allo sciopero: "Docente, Educativo ATA e dirigente  

delle scuole di ogni ordine e grado, T.I.e T.D. " 
   

Motivazione dello 

sciopero:Unicobas 
     

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 

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di 

 sciopero 

solo con altre sigle  

sindacali 

% 

 adesione  

nazionale  

(2) 

% adesione nella scuola 

2019-2020 18/09/2019 Intera giornata  x  0,23  

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata   x 0,09  

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata   x 0,09  

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata   x 0,40  

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata   x 0,63  
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Motivazione dello sciopero:Cub-

Sur 
     

 

contro lo sblocco dei licenziamenti;per il rilancio salari; salario medio garantito; rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente. 

 

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di 

 sciopero 

solo con altre sigle  

sindacali 

% 

 adesione  

nazionale  

(2) 

% adesione nella scuola 

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata  - x 1,28  

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata  - x 2,00  

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - x 0,69  

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - x 1,11  

 

 

- 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. 

 

        - 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. 

 

Non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni.  
                                                                                                                  

                     

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                          Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

               * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 delD.Lgsn.39/1993*
          


