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C.I. n.58 Gravina di Catania, 03/10/2021 
 

A tutto il Personale Docente 
Alle Famiglie degli alunni 

Al D.S.G.A. 
Al Personale ATA 

SITO WEB 
 

Oggetto: SCIOPERO INTERA GIORNATA 11 OTTOBRE 2021 -  UNICOBAS scuola 
 
Si comunica che il sindacato UNICOBAS SCUOLA e altre sigle sindacali hanno proclamato uno 
sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera 
giornata di lunedì 11 ottobre 2021 per le seguenti motivazioni: 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. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 
Lo sciopero si svolgerà l’intera giornata di lunedì 11 OTTOBRE 2021 e interesserà il 
personale Docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato. 

 
b) MOTIVAZIONI 
Motivazioni dello sciopero UNICOBAS scuola: 

 
• 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. 

 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 
UNICOBAS 0,27% 



d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’ organizzazione sindacale 
in oggetto non ha ottenuto voti 

 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso degli ultimi anni a 
livello nazionale ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione: 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali % adesione 
nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2019-2020 18/09/19 intera giornata x   0,23 - 
2019-2020 24/08/20 Intera giornata - X 0,09 - 
2019-2020 25/08/20 Intera giornata - X 0,09 - 
2020-2021 24/09/20 Intera giornata - X 0,40 - 
2020-2021 25/09/20 Intera giornata - X 0,63 - 

 
 

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 saranno garantite le prestazioni indispensabili 
individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento 
d’Istituto. 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di 
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 
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”. 

 
Per quanto detto sopra, l’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 
maturato alcuna decisione deve essere comunicata entro il quarto giorno dalla proclamazione dello 
sciopero. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo del 2 Dicembre 2020 
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero. 
Pertanto, con la presente si richiede a tutto il personale Docente e ATA di voler comunicare tramite 
la “presa visione” della circolare sullo sciopero, sul sito web della scuola, la propria intenzione di 
aderire, non aderire o non aver ancora deciso se aderire allo sciopero in oggetto entro e non oltre le 
ore 13.00 del 7 ottobre 2021. 
Il personale in servizio che avrà indicato nella “presa visione” di non aver ancora deciso se aderire 
allo sciopero o non avrà apposto alcuna indicazione, nel giorno dello sciopero sarà tenuto a 
comunicare entro le ore 8.00 la propria volontà, pur non essendo presente la prima ora di lezione o 
di servizio; in assenza di comunicazione sarà considerato in sciopero. 



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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso 
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del 
servizio mensa ed eventualmente delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 
Si allegano alla presente: 

1. Nota UNICOBAS 
2. Volantino 
3. Circolare Funzione Pubblica 

 
 
 

Il Dirigente 
Scolastico (Dott.ssa Angela 

Rita Milazzo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


