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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CIRCOLARE N. 35 

 

 

A tutto il personale 

Alle famiglie 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola - Azioni di sciopero generale 

nazionale previste per il giorno 11 ottobre 2021.  

 

 Si comunica 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. Le predette Associazioni “hanno comunicato l’esonero dallo sciopero dei 

settori nei Comuni interessati dalle consultazioni elettorali delle Regioni Autonome Trentino Alto 

Adige, Sardegna e Sicilia”.  

Le azioni di sciopero sono state proclamate per le seguenti motivazioni e risultano i seguenti dati di 

rappresentatività delle sigle che hanno proclamato lo sciopero:  

 

SIGLA % RAPPR. % VOTI  SCIOPERO DURATA 

Unicobas 0.27 0 Nazionale scuola Intera giornata 

 

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 UNICOBAS Scuola  

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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a.s. data sciopero % adesione 

nazionale 

  

2019-2020 18/09/2019 Intera giornata 0.23   

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata 0.09   

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata 0.09   

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata 0.40   

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata 0.63   

  

SIGLA % RAPPR. % VOTI  SCIOPERO DURATA 

Ub Sur 0.19  Nazionale scuola Intera giornata 

Personale interessato dallo 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.  

a.s. data sciopero % adesione 

nazionale 

  

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata 1.28   

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata 2.00   

2019-2020 23/10/2020 Intera giornata 0.69   

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata 1.11   

      

 

Ai sensi della L. n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche 

ed educative sono: istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1, comma 

2, lett. d) della L. n. 146/1990. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui in precedenza, 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: 1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo 

svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 2) vigilanza sui 

minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata 

sostituzione del servizio; 3) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e 

delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione 

dell’Istituto, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. Per 

quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  

Per garantire le prestazioni di cui al punto 2 e al punto 3, è indispensabile la presenza delle seguenti 

figure professionali: n. 2 docenti e n. 2 collaboratori scolastici, n. 1 assistente amministrativo e 

D.S.G.A.  

I lavoratori (personale docente, educativo ed A.T.A.) necessari ad assicurare le prestazioni 

indispensabili di cui in precedenza sono individuati sulla base dei seguenti criteri: 

 a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;  

b. rotazione in ordine alfabetico In merito alla rotazione di cui alla lettera b, si fa presente che i 

lavoratori individuati (in caso di mancanza di personale che ha dichiarato la non adesione allo 

sciopero) sono, a partire dal 01 marzo 2021 e per l’a. s. 2020-2021 e 2021-2022, a scorrimento in 

ordine alfabetico i lavoratori con cognome iniziante per lettera “A” e poi via via di seguito; ad oggi 

non si è resa necessaria alcuna turnazione per la non adesione allo sciopero della quasi totalità del 

personale nei gg. 1, 3 e 26 marzo 2021, 6 maggio 2021, 16 settembre 2021, 27 settembre 2021.  

Sulla base delle eventuali dichiarazioni di adesione dei lavoratori dell’Istituto allo sciopero di che 

trattasi e sulla base delle percentuali di adesioni di cui ai punti precedenti potrà essere resa 

informazione alle famiglie sulla regolare o meno erogazione del servizio scolastico nella giornata di 

sciopero prevista con questa nota informativa. Qualora non pervengono dichiarazioni da parte 



dei lavoratori, si invitano i genitori a verificare, all’ora di inizio del servizio scolastico, la 

presenza dei docenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giorgina Gennuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


