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Circolare n.54, 07/10/2021 

Ai sigg. genitori 

Agli esercenti la potestà genitoriale 

Al sito istituzionale 

Al registro elettronico 

E p.c. 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale del 11 ottobre 

2021 per tutto il personale Docente, ATA a tempo determinato ed indeterminato – comunicazione 

in merito allo svolgimento delle attività didattiche.  

 

 

Con nota prot.n  420054 del 30/09/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera 

giornata del 11 ottobre 2021 l’associazione sindacale Unicobas Scuola e Università ha indetto uno 

sciopero per l’intera giornata. L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione  

individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 

146 e successive modifiche ed integrazioni.  L’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, 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: 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

2. MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

1) NO ALLE CLASSI POLLAIO: nonostante la persistente condizione emergenziale anche 

quest’anno sono state legittimate oltre 17.000 classi che vanno dai 26 ai 33 alunni: dal 

governo solo green pass e minacce di sospensione dallo stipendio, senza dispositivi di 

sicurezza adeguati per i lavoratori e gli alunni. 

 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente: 

SIGLA SINDACALE UNICOBAS SCUOLA Percentuale 0,27 

 

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica le organizzazioni sindacali 

in oggetto  non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti 
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5 PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. 

e dell’a.s. precedente hanno  ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico 

di  questa istituzione scolastica 0% 

6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

A tal uopo si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, secondo 

quanto disposto all’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, le attività 

didattiche si svolgeranno così come di seguito descritto: 

 

- Per il Plesso Scolastico Madre Teresa di Calcutta – Scuola dell’Infanzia, non è garantita 

la vigilanza.  

Pertanto, le attività didattiche termineranno alle ore 12:30 con uscita fino alle ore 13.00, 

dopo la mensa.  

Tutte le docenti, dunque, presteranno il servizio nell’orario antimeridiano. 

 

- Per il Plesso Scolastico di Via Tiro a Segno – Scuola Secondaria Primaria,  

la classe I sez. F uscirà alle ore 11:45 

tutte le altre classi svolgeranno le attività didattiche regolarmente 

  

- Per i restanti Plessi Scolastici le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Germana Pisacane 
Documento firmato digitalmente 

 

 


