
 

CIRCOLARE N. 35 

Priverno, 06/10/2021  

 

Al Personale Docente 

Ai Responsabili di plesso 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA  

Alle Famiglie 

 Al Sito/Atti 

 

Oggetto: CIB Unicobas  & Università – Sciopero per l’intera giornata con manifestazione a Roma prevista per il  

                giorno 11 ottobre 2021 

 

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. 

 

Si comunica che per l’intera giornata dell’ 11 ottobre 2021 è stato proclamato il  seguente sciopero: 

 

- CIB Unicobas  & Università: “sciopero per tutto il personale Docente, Ata, Educativo, a tempo determinato e 

indeterminato, del comparto scuola (istruzione), manifestazione a Roma dalle ore 9:30 con partenza dal Ministero 

Istruzione. 
Poiché l’azione di sciopero sopra indicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 

1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

 L’accordo di cui in oggetto all’art. 3, comma 4 recita che: “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, , 

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”; ciò premesso, il personale scolastico è invitato a rendere entro l’ 8 ottobre 2021, alle ore 13:00 

la suddetta dichiarazione alla scrivente consegnandola al referente di plesso utilizzando il modello di cui alla 

comunicazione allegata alla presente.  

I referenti di plesso dovranno raccogliere tutte le dichiarazioni del personale Docente e predisporre 

un prospetto riepilogativo da consegnare entro la medesima data in segreteria (allegando le dichiarazioni) 

per poter predisporre le comunicazioni alle famiglie. 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto ai sensi dell’art. 3 c 5 dell’accordo Aran sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero pubblicato in  G.U. il 12 gennaio 2021, si comunica alle famiglie quanto segue: 
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- DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà l’intero settore della Pubblica 

Amministrazione ed il personale  docente, educativo ed ata, a tempo indeterminato  e a tempo determinato. 

- MOTIVAZIONE DELLLO SCIOPERO 

Scuola: no classi pollaio e persistenti condizioni emergenziali 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La  rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, per il triennio 2019- 2021, come 

certificato dall’ARAN è la seguente: - CIB UNICOBAS: 0,0% 

 

- VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istitutzione Scolastica nei giorni 16-17-18 aprile 2018, 

l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

- PERCENTUALI DI ADESIONI REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’anno 

scolastico precedente ha ottenuto le seguenti adesioni tra il personale di questa Istituzione Scolastica tenuto al 

servizio: 

 

Azione 

proclamata 

% % VOTI Tipo sciopero Durata dello 

sciopero 

CIB 

UNICOBAS 

0 0 Nazionale 

Scuola 

Intera giornata 

 

  

    

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico                                

                                                                            Dott.ssa Eliana Fiume 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 

 

 

  

                              

 


