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 Montepulciano, 01/10/2021 

   
 Comunicazione  Personale n. 14 

 A  Tutto il Personale 

   LORO SEDI 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato per 
l’11 ottobre 2021.  

 
Si comunica 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. 

 
Considerata  la proclamazione dello  sciopero indetto dal  sindacato indicato;  
Premesso che, ai sensi dell’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 firmato il 2 
dicembre 2020:  
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione 
della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 
non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 
della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal 
fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 
comma”; 
 
Considerato che le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 
 

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      
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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 

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 - 

       

 
Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali organizzazioni 
sindacali nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica è la seguente: 0%. 
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 
A rendere entro il 6 ottobre p.v. la suddetta dichiarazione all’indirizzo mail siic82000A@istruzione.it  
utilizzando il modello allegato alla presente. 

 

           
Si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
               Prof.ssa Caterina Mangiaracina 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Virgilio 
SEDE 
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Oggetto: Sciopero  generale nazionale proclamato per l’11 ottobre 2021 per tutto il personale  
 
 
_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in 
qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la 
presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  
 
 

DICHIARA  
 

□      la propria intenzione di aderire allo sciopero    

□      la propria intenzione di non aderire allo sciopero 

□      di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
 
In fede 
 
 
______________                                                       ________________________ 
       data                                                                                       firma 
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