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___________________________________________________________
Carpi, 06 ottobre 2021

A tutti gli Alunni
Ai genitori
Al Sito web
e p.c.: al DSGA
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola. Azione di sciopero previste per la giornata
del 11 ottobre 2021 indetto 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, Unicobas Scuola e
Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL di tutto il personale
docente e Ata, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la nota MIUR Prot. n° 0042054 del 30/09/2021 con la quale viene comunicato quanto segue “Comparto Istruzione

e Ricerca – Sezione Scuola - Azioni di sciopero per il giorno 11 ottobre 2021 - Unicobas scuola e Cub Sur - per il
personale Docente, Educativo, Ata a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed
educative.
RENDE NOTO CHE
“le OO.SS. richiamate in oggetto hanno proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per l’intera
giornata del 11 ottobre 2021 per il personale Docente, Educativo e Ata a tempo determinato e indeterminato
delle istituzioni scolastiche ed educative per le motivazioni di seguito riportate:
Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

Unicobas scuola

0,27

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale scuola

Intera giornata

Personale interessato allo 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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Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021

18/09/2019

intera giornata

24/08/2020

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

x
-

25/08/2020
24/09/2020
25/09/2020

Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

Cub Sur

0,19

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

0,23
0,09
0,09
0,40
0,63

0
0
0
0
0,60

X
X
X
X

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale scuola

Intera giornata

Personale interessato allo sciopero
Personale in servizio, a qualunque titolo, presso le istituzioni scolastiche
Motivazione dello sciopero
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 sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2019-2020

25/10/2019

2019-2020

14/02/2020

2020-2021

23/10/2020

2020-2021

06/05/2021

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
intera giornata

-

X
X
X
x

1,28
2,00
0,69
1,11

0
2,1
0
0,50

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta, rispondendo
alla comunicazione pubblicata in bacheca, oppure via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta
paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.
Il Dirigente Scolastico comunica, inoltre, quanto segue:
-

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale non è possibile fare previsioni
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
In considerazione di quanto comunicato in precedenza, potrebbe non essere garantito l’ordinario
svolgimento delle lezioni, con variazioni nell’orario scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

