
 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 Agli Alunni 
Ai Genitori 

                                                                                                        e.p.c.   Al Direttore SGA 
 

Circolare n. 36 
 
 

Oggetto: Sciopero generale del personale Docente e ATA con contratto a T.I. e a T.D. per il giorno 
11/10/2021 indetto da Cobas, USB P.I. Scuola e UNICOBAS Scuola Università 

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: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Azioni di sciopero previste per il giorno 11 ottobre 2021 per l'intera giornata ed interesserà tutto il 
personale docente, educativo ATA e dirigente in servizio nell'Istituto; 
 

b) RAPPRESENTATIVITA' A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali coinvolte, come certificato 
dall'ARAN per il triennio 2019-2021 è la sg.: UNICOBAS SCUOLA 0,27%, COBAS 1,62%, USB P.I. Scuola 
0,63%, Cub Sur 0,19%; 

c) VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, le organizzazioni sindacali in 
oggetto non erano rappresentate. 
 

d) PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell'a.s. precedente non hanno ottenuto adesioni. 
 

e) MOTIVAZIONI 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
-http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego; 
-http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=174&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego  
 





 
f) 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  
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 
potrà garantire.  
 
 

                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                      Prof.ssa Paola Apollonio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.39/93 

 

 
 

 


