
 
 
 

Agli Alunni e alle Famiglie  

Al Personale Docente e ATA  

dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” 
plessi Scuola Infanzia Collodi e Aporti 

 Al DSGA  

 

 

 

OGGETTO: Sciopero 11 Ottobre 2021- Comparto Scuola – COMUNICAZIONE ALLE 

FAMIGLIE.  
 

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.   
 

Dati dello sciopero 

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   
 

 

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 

      

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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Scioperi 

precedenti 

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

sndacali 

% 

adesione 

nazional

e (2) 

% 

adesion

e 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 - 

       

       

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   
 

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. 

 

Scioperi 

precedenti       

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

sndacali 

% 

adesione 

nazional

e (2) 

% 

adesion

e 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  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione alle menzionate azioni di 

sciopero, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili per 

le quali occorra garantire continuità.  

 

ADATTAMENTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO  



Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni al momento  rese dal personale, si  

informano i genitori che le lezioni si svolgeranno regolarmente. Tuttavia, poiché non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui  servizi che la scuola potrà garantire, si ricorda 

alle famiglie che, la mattina dello sciopero, l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori 

solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso 

la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire variazioni.  

 

Pertanto i genitori, prima di lasciare i propri figli all’ingresso dell’edificio dovranno accertarsi:  

- della presenza dei docenti e, nel caso, a riprendere i propri figli da scuola anticipatamente; 

 - della riorganizzazione messa in atto dalla scuola; 

 - dell’erogazione delle attività correlate al servizio scolastico (segreteria, scuolabus, pre-post scuola, 

ecc).  

 Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, anche se solo per parte della 

giornata, gli alunni non presenti in classe dovranno comunque giustificare l’assenza, che sarà 

conteggiata ai fini dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale.  

  

Grazie per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico  

Salvatore SIBILLA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

 


