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Al Sito web 
 

 

CIRCOLARE N. 31 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di 

sciopero previste il giorno 11 ottobre 2021 

 

Si informano le SS.LL. che con nota MI, prot AOOUFFGAB n. 00039647 del 07/10/2021, è stato reso noto 

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 del 1912 - 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”. 

 

L’Accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5 prevede che:  

“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:  

 

Le motivazioni alla base di tale sciopero: 

 
 UNICOBAS: 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; 

 CUB SUR: contro lo sblocco dei licenziamenti; per il rilancio salari; salario medio garantito; rilancio 

investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente. 

 

Si informa che le suddette organizzazioni sindacali hanno avuto una rappresentatività a livello nazionale e una 

percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2020/2021 dettagliata come segue: 

 

UNICOBAS 

 

Azione proclamata 

da 

% 

Rappresentatività 

a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero  

Unicobas scuola 0,27 / Nazionale scuola Intera giornata 

CUB SUR  
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Azione proclamata 

da 

% 

Rappresentatività 

a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

Cub Sur 0,19   Nazionale scuola Intera giornata 

 
 

Percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2020/2021:  

 

UNICOBAS 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 

2019-2020 18/09/2019 intera giornata x   0,23 - 

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 
 

CUB SUR 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata - X 1,28 - 

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 - 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 - 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 - 
 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

 

Saranno assicurati i seguenti servizi:  

 

 scrutini ed esami finali, esami di idoneità  

 vigilanza sui minori durante il servizio di refezione  

 vigilanza sui minori 

 adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

SI COMUNICA CHE NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PERTANTO SI 

INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA 

PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO.  

 

Si raccomanda di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

 

Vetralla, 7 ottobre 2021                                                                

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                   dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 
 

 

 

 

 



 

 

 


