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Circolare n.44 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
LORO SEDI 

 
Oggetto: SCIOPERO GENERALE TUTTI I SETTORI - TUTTI I COMPARTI - INTERA GIORNATA DEL 11 OTTOBRE 2021 
PROCLAMATO DA: UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITÀ- ADL COBAS - COBAS CONFEDERAZIONE - COBAS SANITÀ 
UNIVERSITÀ E RICERCA - COBAS SCUOLA SARDEGNA - CUB - SGB - SI-COBAS - SIAL-COBAS - SLAI COBAS PER IL 
SINDACATO DI CLASSE - USB - USI - UNIONE INDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT - SINDACATI ADERENTI: 
ORSA - CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USB PI -  CUB SUR,  USB VVF, USB 
PI, SIDL e USI LEL.  
 
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: 
 
1. lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 
 
2. le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalla proclamazione 
pubblicata all’indirizzo: 
 
UNICOBAS 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=174&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 

ADL COBAS - COBAS CONFEDERAZIONE - COBAS SANITÀ UNIVERSITà E RICERCA - COBAS 
SCUOLA SARDEGNA - CUB - SGB - SI-COBAS - SIAL-COBAS - SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI 
CLASSE - USB - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego 
 
 
3. La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazionI sindacalI in oggetto, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è contenuta nelle “TABELLE ACCERTAMENTO 

PROVVISORIO DELLA  RAPPRESENTATIVITÀ TRIENNIO 2019-2021” consultabili al seguente link:  
https://icpartanna.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/TABELLE-ACCERTAMENTO-
PROVVISORIO-RAPPRESENTATIVITA-TRIENNIO-2019-20211.pdf 
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4. nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 
sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto 
voti .       
 
5. I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente 
a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale 
di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 
 
DATA oo.ss. che hanno indetto lo 

sciopero o vi hanno aderito  
% di adesione 

/ / / 
 
  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. 
 
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 o, in alternativa, delle misure adottate per la 
riorganizzazione del servizio 
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 
                                                                                                                                     
Partanna, 06 ottobre 2021 
 

Il dirigente scolastico  
Giuseppe Inglese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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