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Circolare n. 72                            Voghera, lì 30/09/2021 

 
Al personale docente e ATA 

Alle famiglie alunni I C Sandro Pertini 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: sciopero nazionale per l’intera giornata dell’11.10.2021 di tutto il personale Docente e ATA, a tempo 

determinato e indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle 
estere proclamato dall’Associazione Sindacale Unicobas Scuola&Università. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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: 

 
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 ATA delle 
scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero. 
 
MOTIVAZIONI 

Per protestare contro: 
- il Protocollo di Rientro sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione con CGIL, CISL, UIL, SNALS; 

- l’approvazione delle leggi 27/2020 e 41/2020 senza tener conto dei vincoli vigenti e del  mansionario nonché dello 

stato giuridico di Docenti e ATA, ma neppure delle regole statuite sul telelavoro, sul rispetto della privacy di docenti 

e studenti, o su quanto attiene al funzionamento degli Organi Collegiali; 

- la legge sulla regionalizzazione. 

- Per la corresponsione di un’indennità di rischio pari ad Euro 250,00 netti a tutto il personale della scuola ed onde 

- per richiedere maggiori investimenti per il C.C.n.l. scaduto; 

- per una vera, qualificata e rapida campagna di assunzioni per il distanziamento fa alunni e alunni e docenti, per   

- per coprire i vuoti in organico del personale Docente e Ata; 

- per il risanamento dell’edilizia scolastica; 

- per modifiche al bando dei concorsi  per l’assunzione dei Docenti; 

- per il risarcimento e adeguamento pensioni per gli ATA ex Enti Locali. 

 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 
2019-2021 è la seguente: 0,27%. 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  l’organizzazione sindacale in oggetto  non ha 

presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.  

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2019-2020 08/09/2019 Intera giornata x   0,23 - 

       

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata -  x 2,34 - 

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 - 
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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. 

 
S’INVITANO I DOCENTI A VOLER COMPILARE L’ELENCO PRESENTE IN OGNI PLESSO ENTRO IL 04/10/2021. 
Si raccomanda di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

 


