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CIRCOLARE N. 29                                                                                    San Giuliano M.se, 06 ottobre 2021 

 

 

Alle famiglie 

Al personale  

Agli Atti 

Al sito 

 

 

 

OGGETTO: Sciopero generale proclamato per il giorno 11 ottobre 2021. Comparto Istruzione e 

Ricerca - Sezione Scuola. 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. 

 

 

Sciopero generale 11 ottobre 2021 intera giornata per tutti i comparti pubblici e privati indetto da: adl 

cobas, conf. 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 sind. Italiana fondata nel 1912, flmu, al cobas, sol cobas e soa. 

Per il settore scuola hanno aderito UNICOBAS SCUOLA E CUB SUR. 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% 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 

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 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% 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 - 
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Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% 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 

 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO 

Contro lo sblocco dei licenziamenti; per il rilancio salari; salario medio garantito; rilancio investimenti 

pubblici nella scuola; tutela ambiente. 

 

SCIOPERI PRECEDENTI 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

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

2019-2020 14/02/2020 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 - 

 
La scrivente, invita il personale docente ad informare le famiglie tramite diario della stessa. 

 

 

                                                                    

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

        (Prof.ssa Stefania Ruberto) 
  Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


