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          Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

 

Al sito Web 

 

ATTI - SEDE 

 

 

Oggetto: UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’: Sciopero nazionale per l’intera giornata dell’11 

Ottobre 2021 Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – Personale Docente e ATA  

 

  

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati 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 

 

Sciopero proclamato 

da 

% rappresentatività 

a livello nazionale (1) 

% voti nella Scuola 

per elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Unicobas Scuola 

e Università 

0,00%  Nazionale Scuola Intera giornata 

NOTA: (1) Fonte: ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

 

a) Data, Durata dello sciopero e personale interessato 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 11 Ottobre 2021 per l’intera giornata di lezione/servizio del personale 

docente e ATA della Istituzione Scolastica. 

 

b) Motivazioni 

Motivazioni dello sciopero  

 

“Classi Pollaio”; mancanza di dispositivi di sicurezza adeguati per i lavoratori e gli alunni; mancanza mezzi 

di trasporto dedicati; risorse per assunzioni, nuovo contratto e Piano Pluriennale per porre in sicurezza 

l’edilizia scolastica.  
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Scioperi precedenti 

A.S. Data Tipo sciopero Solo 

UNICOBAS 

Con altre sigle % adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella Scuola 

2019/20 25.10.2019 Intera giornata - x 1,28  

2019/20 14.02.2020 Intera giornata - x 2,00  

2020/21 23.10.2020 Intera giornata - x 0,69  

2020/21 06.05.2021 Intera giornata - x 1,11  

NOTA: (2) Fonte: Ministero dell’Istruzione   https://miur.gov.it/diritto-di-sciopero 

 

 

c) Prestazioni indispensabili da garantire 

Ai sensi dell’art. 2, co. 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero di cui in oggetto, 

presso codesta Istituzione Scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorre garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i Sigg. Genitori che 

saranno garantite le prestazioni indispensabili per garantire la continuità di esse. 
 

 
Contursi Terme li 06/10/2021 

           
                                  Il Dirigente Scolastico  

                Prof. Patrizia Campagna 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. L. 39/93 
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