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Circ. n. 22 

Iglesias, 04/10/2021 

A tutto il Personale 

Docente e Ata 

Ai genitori 

Al Dsga 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato per 

l’11 ottobre 2021.  

 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP-64000-

P28-09-2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio che le 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 hanno proclamato lo sciopero generale nazionale dei 

settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata dell’11 ottobre 2021 con 

adesione dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI 

EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 
 

Si comunica che il giorno dello sciopero potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni e 

potrebbero verificarsi situazioni di disagio anche per quanto riguarda la vigilanza sugli alunni.  

 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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: 

 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 

indirizzi: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_

back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=174&indirizzo_ricerca_

back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 

15)  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

- 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.  

 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo; - i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere 

desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-
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sciopero di questo Ministero; - i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono 

disponibili nella sezione “Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 
 

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, visto il protocollo di intesa siglato con le 

organizzazioni sindacali in data 10/02/2021 e l’emanazione del successivo regolamento sulle prestazioni 

essenziali in caso di sciopero 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. Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, 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. 

 

 Al fine di consentire una puntuale organizzazione del funzionamento del servizio, il personale è 

invitato a comunicare in forma scritta, via mail all’indirizzo caic887008@istruzione.it  la propria intenzione 

di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, entro le 

ore 12:00 del 07/10/2021. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile. 

 

 I docenti daranno comunicazione scritta alle famiglie del presente avvivo.  

Nel sito web verrà pubblicato avviso  per le famiglie degli alunni che sono invitate ad accompagnare i 

propri figli per la verifica della situazione. 

 

 I responsabili di plesso avranno cura di comunicare all’ufficio di segreteria entro le ore 13.00 del 11 

ottobre 2021 l’elenco del personale che aderisce allo sciopero. La comunicazione dovrà essere effettuata anche 

se negativa. 

 

 

                                                                                               La Dirigente Scolastica 
M. Gabriella Picci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 

                                                      dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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