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Comunicazione n. 14

Torbole Casaglia, 7 ottobre 2021

Alle famiglie degli alunni delle classi
● 1A, 1B, 2A, 3A e 3B della Scuola

Primaria
● 1A, 1B, 1D, 2A, 2B, 2D, 3B e 3C

della Scuola Secondaria di I Grado

Si informano le famiglie degli alunni delle classi in indirizzo che per l’intera giornata di

LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021

le Associazioni Sindacali CUB, SGB e Unicobas hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i
settori pubblici e privati.

La scuola non è in grado di prevedere se le lezioni della giornata potranno svolgersi regolarmente.

Pertanto, tutti i genitori sono invitati ad essere presenti presso il polo scolastico alle ore 7,55:

● nel caso di presenza del personale, gli alunni potranno entrare a scuola e sarà comunque
garantita la vigilanza dei presenti fino al termine delle lezioni della giornata

● se invece non dovesse esserci alcuna presenza del personale, i genitori provvederanno
direttamente al rientro dei figli.

Per una corretta gestione delle responsabilità verso i minori, i genitori degli alunni assenti il giorno
dello sciopero dovranno giustificare l’assenza il giorno successivo, qualora la classe di
appartenenza abbia frequentato regolarmente le lezioni.

In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 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:

Azione proclamata da % Rappresentatività a
livello nazionale1

% 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

1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
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Motivazione dello sciopero: contro lo sblocco dei licenziamenti; per il rilancio salari; salario
medio garantito; rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente.

Scioperi precedenti CUB
a.s. data Tipo di

sciopero
solo con altre sigle

sindacali
% adesione
nazionale2

% adesione
nella scuola

2019-2020 25/10/2019 Intera
giornata - X 1,28 -

2019-2020 14/02/2019 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 -

Azione proclamata da % Rappresentatività a
livello nazionale3

% 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: personale 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

Scioperi precedenti Unicobas
a.s. data Tipo di

sciopero
solo con altre sigle

sindacali
% adesione
nazionale4

% 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 -

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA DEA ANTONELLI

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

4 Fonte Ministero dell'istruzione

3 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

2 Fonte Ministero dell'istruzione
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