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Al sito istituzionale 

Al registro elettronico 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per il comparto scuola per l’intera 

giornata di lunedì 11 ottobre 2021 per tutto il personale docente e ATA, Educativo e Dirigente a 

tempo determinato e indeterminato del comparto scuola 

Lo sciopero è stato indetto dalle OO.SS.”UNICOBAS” e “CUB SUR” 

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.” 
 

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) 

Unicobas scuola 0,27 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

Cub Sur 0,19 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 





Azione proclamata da 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 

Unicobas scuola 0%  

 

Azione proclamata da 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 

Cub Sur  0% 

  

 

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: 

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 0% 

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 0% 

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 O% 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 0% 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 0% 

Cub Sur: 

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 0% 

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 0% 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 0% 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 0% 

 

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 DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL 

DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Roberta Longo 

                                                                                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                           ell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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