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Circolare n. 51        

         

Ai Genitori degli alunni        

Scuola dell’Infanzia    

Scuola Primaria    

Scuola Secondaria di I grado    

               

Oggetto:  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.: Sciopero 

nazionale per l’intera giornata di lunedì 11 ottobre 2021. Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – 

SETTORE SCUOLA    
       

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicato in oggetto, ai sensi dell’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, si comunica 

quanto segue:        

        

- lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà 

tutto il  personale docente, educativo ed ATA, in servizio nell’istituto;  

- le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

- contro lo sblocco dei licenziamenti e per la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro 

a parità di salario, al fine di contrastare l'attacco all'occupazione e ai salari;  per il rilancio 

dei salari, con forti aumenti economici e con l'istituzione di un meccanismo di piena tutela 

dei salari dall'inflazione;  garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti 

i disoccupati; per I l accesso gratuito e universale ai servizi sociali e per un unico sistema 

di ammortizzazioni sociali che garantisca la effettiva continuità di reddito e salario;  

contrasto alla precarietà e allo sfruttamento, abrogazione del Jobs Act, superamento degli 

appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto all l utilizzo indiscriminato dei contratti 





precari;  rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro 

la privatizzazione, la mercificazione e lo smantellamento dei servizi pubblici essenziali, dei 

settori fondamentali, di pubblica utilità e delle infrastrutture; contro i progetti di autonomia 

differenziata e le attuali forme di regionalizzazione, per l'uguaglianza dei diritti e dei servizi 

su tutto il territorio nazionale;  per una vera democrazia sindacale, contro il monopolio 

delle organizzazioni sindacali concertative, per dare ai lavoratori il potere di decidere chi 

deve rappresentarli; per il diritto di sciopero e I l abrogazione di ogni normativa repressiva 

che ne mini e riduca I t efficacia, a partire dal decreto-Salvini;  per il rafforzamento della 

sicurezza dei lavoratori, dei sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS;  per la tutela dei 

lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati;  contro ogni 

discriminazione di genere e per una vera parità salariale, occupazionale e dei diritti delle 

donne, nei luoghi di lavoro e nella società;  per la tutela dell'ambiente, il blocco delle 

produzioni nocive e delle grandi opere speculative;  contro il G-20 di Roma e le ipocrite 

passerelle dei padroni del mondo, per l'unità e la solidarietà internazionale tra le lotte dei 

lavoratori e degli sfruttati. 

- UNICOBAS - La scrivente O.S. ritiene, allo stato attuale, necessaria l'azione 

di sciopero per tutte le ragioni elencate dalle OOSS delle quali all'oggetto e, nello specifico 

della Scuola, per protestare contro il Protocollo di rientro sottoscritto dal 

Ministero dell'Istruzione con Cgil, Cisl, Uil, Snals; contro l'approvazione delle Leggi n.0 27 

del 24.4.2020 e n. 0 41 del 6.6.2020, approvate inaudita altera parte senza tener conto dei 

vincoli contrattuali vigenti né del mansionario, nonché dello stato giuridico di Docenti ed 

Ata, ma neppure delle regole statuite sul telelavoro, sul rispetto della privacy di docenti e 

studenti, o su quanto attiene al funzionamento degli Organi Collegiali (Dprr 416 e 417/74); 

per la corresponsione di un'indennità di rischio pari ad euro 250 netti a tutto il personale 

della Scuola ed onde richiedere maggiori investimenti per il contratto nazionale scaduto; 

nonché per una vera, qualificata e rapida campagna di assunzioni per il distanziamento fra 

alunni ed alunni e docenti e per la riduzione del numero di alunni per classe a massimo 15 

unità, onde coprire tutti i vuoti in organico del personale Docente (240mila docenti) ed Ata 

(30mila unità di collaboratore scolastico e IOmila fra personale di segreteria e collaboratori 

tecnici), anche con riferimento a ciò che attiene agli ex Lsu-Lpu; per un piano di 

investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell'edilizia scolastica, per 1'80% non a 

norma rispetto al DLgs 81/90 e per il 50% priva persino dell'agibilità; per significative 

modifiche relativamente al bando dei concorsi per l'assunzione del personale Docente; per 

lo stanziamento da parte del Governo di 100 milioni per il risarcimento e l'adeguamento di 

pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti Locali che, come hanno riconosciuto ben 10 

sentenze.della Suprema Corte Europea, sono. stati *defraudati dell'anzianità pregressa; 

per uno-stato 

-  

-     

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

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



       

UNICOBAS               0,27% 

SGB          0,05% 

COBAS     1,62% 

USB     0,63% 

CUB     0,19% 

ORSA     0,04% 

SLAI COBAS     0,01% 

Altri     0,00% 

  

- nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’ organizzazione 

sindacale in oggetto  non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti   I 

precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente  a.s. e 

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

questa istituzione scolastica tenuto al servizio:       

DATA       OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito     %adesione     

08/09/2019     UNICOBAS 0,23% 

27/09/2019 USB-UNICOBAS- COBAS SARDEGNA 2,34% 

29/11/2019 USB 1,02% 

14/02/2020 SGB-COBAS 2,00% 

25/03/2020 USB 0,63% 

24/08/2020 COBAS -UNICOBAS 0,09% 

25/08/2020 COBAS -UNICOBAS 0,09% 

24/09/2020 COBAS -USB-UNICOBAS 0,40% 

25/09/2020 COBAS  -UNICOBAS 0,63% 

27/09/2020 USB-UNICOBAS- COBAS  2,34% 

25/11/2020 USB 0,54% 

26/03/2021 COBAS 0,76% 

      

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

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:   non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità        



Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  

che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà  garantire.         

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni  e 

del servizio mensa o, in alternativa,  delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio    

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.         

        

        

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

Lucia Cariglia           

                      Firmato digitalmente       
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