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CIRCOLARE N. 29
Al Personale scolastico di tutti i plessi
Alle Famiglie
Ai Referenti di plesso
Al Sito di Istituto sezione albo
Istituzionale

Oggetto: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI. SCIOPERO NAZIONALE Lunedì 11 ottobre

Con nota 42054 del 30/09/2021, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata di
lunedì 11 ottobre 2021 è stato indetto uno sciopero dalle 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,
Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI,
SIDL e USI LEL.

I sindacati in oggetto hanno proclamato “uno sciopero del Personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a
tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a
quelle estere.
“L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet,
comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le
seguenti informazioni:

Azioni di sciopero per l’11 ottobre 2021
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

Unicobas scuola

0,270.27 0,27
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scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Nazionale scuola

Personale interessato dallo sciopero: Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e
indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere.

Motivazione dello sciopero
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
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Azione proclamata da
CuCub Sur bC
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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.
Pertanto, la mattina dello sciopero, si invitano i genitori degli alunni della scuola Primaria a non lasciare i
propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle
lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria si ricorda 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.
La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275
del 13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 12 del giorno 8
ottobre 2021 prossimo la propria eventuale adesione all’Amministrazione. Si prega pertanto di
comunicare alle famiglie degli alunni che in tale data non si assicura il normale svolgimento delle
lezioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco SCICCHITANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art.3 comma 2 D. Lgs.n. 39 del 1993

