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Agli studenti 
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Oggetto: proclamazione sciopero in data 11 ottobre 2021 

 

 

In base a quanto prescritto dall'art. 3 comma 5 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto 

il 2 dicembre 2020 con i sindacati rappresentativi del comparto scuola, si comunica che (come da 

nota USR Lombardia prot. n°18193 del 27 agosto 2021) è stata indetta dalle Associazioni Sindacali 

ADL COBAS, Confederazione 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 Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata nel 1912, Unicobas Scuola e 

Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL una 

giornata di sciopero nazionale per il personale docente e Ata, sia a tempo indeterminato che 

determinato” per l’intera giornata dell’11 ottobre 2021. 

 

 

Si riportano qui di seguito le informazioni previste dall’art. 3 comma 5 lettera a) sulla base delle quali 

si prevede che presumibilmente in base ai dati storici di adesione lo sciopero proclamato non avrà 

particolari ricadute sui servizi didattici, amministrativi ed ausiliari erogati dall’istituzione scolastica. 

 

 
 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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Az+A10:G32ione proclamata 

da

% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Unicobas scuola 0,27 0% Nazionale scuola Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2019-2020 18/09/2019 intera giornata x 0,23 0%

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 0%

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 0%

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 0%

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 0%

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 0% Nazionale scuola Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata - X 1,28 0%

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 0%

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 0%

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 0%

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

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

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali 

che a quelle estere

Personale in servizio, a qualunque titolo, presso le istituzioni scolastiche

contro lo sblocco dei licenziamenti;per il rilancio salari; salario medio garantito; rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela 

ambiente.


