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Agli Studenti e loro Famiglie 

p.c. Docenti e ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.    Sciopero generale proclamato 

per il giorno 11 ottobre 2021.    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. 

 

Si informa che 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.   

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa anche il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 

cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto 

dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, si comunica quanto 

segue: 

1- lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata del giorno 11 ottobre 2021 dalle su 
menzionate sigle sindacali; 

2- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni 
pubblicate agli indirizzi: 

-  http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

   

- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=174&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

   

3- Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate 

le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, 

l’Area dalla pagina15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
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4- DATI STATISTICI SCIOPERI PRECEDENTI  

 

Scioperi precedenti 

       

UNICOBAS SCUOLA 

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 

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 - 

 

5- Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 0,00% 

in quanto non sono state presentate liste di candidati. 

 

6-Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, 

da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la 

garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: 

● Apertura e chiusura della scuola per la vigilanza sull’ingresso; 

● Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 
finali, nonché degli esami di idoneità; 

● Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

7-In relazione all’azione dello sciopero del giorno 11 ottobre 2021, nell’IC Cesare Cantù non sono 

state individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto in seguito alla 

ricognizione effettuata tra il Personale, previsto dall’art. 3, c.4 del suddetto Accordo, si assicura 

l’erogazione del servizio scolastico, ma si informano i Genitori che l’orario delle lezioni potrebbe subire 

delle variazioni, nella fattispecie si fa presente che: 

 

● in caso di assenza per sciopero del personale docente in orario alla prima ora, gli studenti 
potrebbero essere ammessi in classe alla seconda ora e/o successivamente, oppure essere 
fatti uscire anticipatamente in caso di assenza del docente dell’ultima ora; 

● nel caso in cui i docenti delle ore intermedie dovessero aderire allo sciopero, alle classi 
sarebbe garantita solo la sorveglianza e non la regolare attività didattica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


