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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per 
l’intera giornata del 11 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi.  

Sigla sindacale aderente:ADL COBAS, confederazione COBAS, CUB, SGB, SI 
COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C. USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP, 
FUORI MERCATO , USI, CUB SUR, ORSA, USI EDEUCAZIONE, USB, VVF, USB 
PI, SIDL, USI LELE 

Nuovi 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.  

 

 
In riferimento allo sciopero indetto del sindacato indicati 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: 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà il giorno 11 OTTOBRE 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale docente  e non, in servizio nell’istituto; 
b) MOTIVAZIONI 
. I principali motivi dello sciopero sono la richiesta della riduzione del numero degli alunni in classe, 
il rinnovo del CCNL, esprimere il proprio dissenso nei confronti dell’obbligo del Green Pass 
e verso il tentativo di rendere strutturale la DAD. Una serie di motivazioni che lasceranno gli alunni 
fuori da scuola, quello che potrebbe sembrare un controsenso dopo tanti mesi di didattica a distanza 
e scuole chiuse. 

 CSLE ADL COBAS, confederazione COBAS, 
CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI 
COBAS S.C. USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, 
CLAP, FUORI MERCATO , USI, CUB SUR, 

NON 
RILEVATO 
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ORSA, USI EDEUCAZIONE, USB, VVF, USB PI, 
SIDL, USI LELE 

 
c) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
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 informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 
sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in 
servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire 
riduzioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Roberta MONCADO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


