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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

Prot. 8014 del 07/10/2021
Agli Studenti e loro Famiglie
p.c. Docenti e ATA

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero del
11 ottobre 2021 per tutto il personale Docente ed ATA.
In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e
sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel
Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni
sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
1. L’ Unicobas Scuola ha proclamato lo “sciopero nazionale per il personale

Docente , Ata , educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato,
del comparto scuola (istruzione),;
2. Allo sciopero ha aderito la seguente organizzazione sindacale: Cub Sur .
3. Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano:

L’ Unicobas scuola sciopera " 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 DELL’O.S. “Unicobas scuola”
a.s.

data

2019-2020 18/09/2019
2019-2020 24/08/2020
2019-2020 25/08/2020
2020-2021 24/09/2020
2020-2021 25/09/2020

Tipo di
con altre sigle % adesione nazionale
solo
sciopero
sindacali
(Fonte M.I.)
intera
0,23
giornata
x
Intera
X
0,09
giornata
Intera
X
0,09
giornata
Intera
X
0,40
giornata
Intera
X
0,63
giornata
-

% adesione nella
scuola
-

Il Cub Sur protesta “contro lo sblocco dei licenziamenti;per il rilancio salari; salario
medio garantito; rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente”.
SCIOPERI PRECEDENTI DELL’O.S. “Cub Sur”
a.s.

data

2019-2020 25/10/2019
2019-2020 14/02/2020
2020-2021 23/10/2020
2020-2021 06/05/2021
2019-2020 25/10/2019

Tipo di
con altre sigle % adesione nazionale
solo
sciopero
sindacali
(Fonte M.I.)
Intera
giornata
X
1,28
Intera
giornata
X
2,00
Intera
giornata
X
0,69
intera
giornata
x
1,11
Intera
giornata
X
1,28

% adesione nella
scuola
-

4. I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle O.S. che

proclamano lo sciopero come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021
è il seguente:
• UNICOBAS SCUOLA0,27% (Fonte ARAN)
• CUB SUR0,19% (Fonte ARAN)
5. Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute

dall’O.S. che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU di
istituto sono le seguenti:
• UNICOBAS SCUOLA0,00% in quanto non sono state presentate liste
di candidati.
• CUB SUR0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati

6. Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti

prestazioni indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, al fine di
contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto
all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
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 e i connessi adempimenti. (punto
d 1 dell’Accordo)
• Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini
finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a 1
dell’Accordo)
•

7. Nello specifico, in relazione all’azione dello sciopero del 11 ottobre 2021, in
seguito alla ricognizione effettuata tra il Personale, previsto dall’art. 3, c.4 del
suddetto Accordo non si assicura l’erogazione del servizio scolastico, pertanto si
informano i Genitori che il calendario delle lezioni non subirà nessuna variazione

Il Dirigente Scolastico Reggente
Serafina Ciotta
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39)

