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Alle famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Sciopero di lunedì 11/10/2021 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata nella giornata 

di lunedì 11 ottobre 2021 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: 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    

 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: dell’Associazione  Sindacale  Unicobas  Scuola  e  
Università,  CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL.  

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

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. 

SGB 
Rilancio degli investimenti pubblici nella scuola 
UNICOBAS SCUOLA CIB – Unicobas Scuola e Università 
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, bloccati 
anche a ricreazione con le mascherine, peraltro inadeguate (neanche le Ffp2), senza sanificazione 
dell’aria (come 
avviene  in  Germania  che  ha  speso  500  milioni  in  impianti d’aerazione), senza neanche il già ridicolo 
metro statico di distanziamento tra gli alunni (anziché i 4 del Belgio ed i 2 di Germania, Regno Unito e 
Spagna), con la “pulizia approfondita” invece della sanificazione delle ASL, senza mezzi di trasporto 



dedicati (come in Germania), senza ridurre i gruppi-classe a 15 alunni (come fatto in Germania e Regno 
Unito – il Belgio s’è fermato a 10) grazie ad un Protocollo firmato dal Miur e dalle Organizzazioni sindacali 
“maggiormente rappresentative”. Con 220 miliardi per il Paese (84 a fondo perduto), per la Scuola è 
possibile un vero progetto di ripresa. Servono almeno 7 miliardi per le assunzioni, 7 per il contratto, più i 
13 necessario ad un piano pluriennale per porre in sicurezza l’edilizia scolastica. 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 

i seguenti:   

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 

Cobas scuola 
Sardegna 

O.S. non rilevata  
Nazionale Scuola 

Intera Giornata 

USB PI Scuola 0.63  Nazionale Scuola  Intera giornata 

Unicobas Scuola e 
Università 

0.27  
Nazionale scuola 

Intera Giornata 

Cobas-Comitati di 
base della scuola 

1.62  
Nazionale Scuola 

Primaria 
Intera Giornata 

Sindacato generale 
di Base SGB 

0.05  
Nazionale Scuola 

Primaria 
Breve 

 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato 
liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 

Unicobas 
Scioperi precedenti      

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 
Scioperi 
precedenti       

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 - 

 
 



Unicobas Scuola e Università – Scioperi precedenti - 

 
a.s. 

 
data 

 
Tipo di sciopero 

 
solo 

 

con altre sigle 
sndacali 

 

% adesione 
nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2019-2020 08/09/2019 Intera giornata X - 0,23 - 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

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 - 

 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità.   

 

Si comunica che alla data prevista dello sciopero, a seconda dell’adesione del personale, potrebbe 

non  essere  garantita  la  regolarità  dei  servizi  scolastici  ,  con  eventuale  variazione  degli  orari  

delle lezioni. 

 

     

                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                              Prof.ssa Antonella PUPILLO  
                                                                                                                 Documento firmato digitalmente 
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