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OGGETTO Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.Azione di sciopero prevista per il giorno 11 
ottobre 2021 INTERA GIORNATA PER TUTTI I COMPARTI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO 
DA: ADL COBAS, CONF. 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 SIND. ITALIANA FONDATA NEL 1912, FLMU, AL COBAS, SOL COBAS E SOA. PER IL 
SETTORE SCUOLA HANNO ADERITO UNICOBAS SCUOLA E CUB SUR. Adempimenti 
previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 
2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
Con nota prot. n. 21767 del 01/10/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata 
del 11/10/2021 le associazioni sindacali in oggetto hanno indetto uno sciopero generale. L’azione di sciopero 
interessa 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 11/10/2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 
Docente e ATA, di ruolo e precario, in servizio nell’istituto; 

2. Motivazioni dello sciopero: 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

contro il protocollo di rientro  sottoscritto da CGIL CISL e UIL e SNALS; contro approvazione Legge 27 
del24/4/2020 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 contro lo sblocco dei licenziamenti; i per il rilancio salari; salario medio garantito; 
rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente.
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3. Rappresentatività 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: 

Percentuale 0 
 

4. Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s. 2018/19 

Le organizzazioni sindacali in oggetto hanno ottenuto la seguente percentuale di voti, in rapporto al 
totale degli aventi diritto al voto: 

Percentuale 0 
 

5. Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 
precedente hanno ottenuto la seguente percentuale di adesione tra il personale scolastico di questa 
istituzione scolastica: 

Percentuale 0 
 
 
6. Prestazioni indispensabili da garantire 
Saranno assicurati i seguenti servizi: 
Sorveglianza agli alunni e assistenza agli alunni disabili. 
Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire 
Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale,previsto dall’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 non si assicura l’erogazione del servizio pertanto si 
invitano i genitori ad assicurarsi della presenza del docente e dell’orario di funzionamento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Francesca Amantia 

(Firma apposta ai sensi dell'art.3 comma 2 D.L.vo n.39/93) 

 
 
__________________________________ 
Referente: Gaetano Cassarà 
finanziaria@liceoleonardomi.edu.it 


