
 

 

 

- PAG. 1 DI 2 - 

 

     Prot. n. 3886/II.10                                                                                          Sant’Agata dei Goti, 08/10/2021 

 
 

✓ Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni iscritti 

       LORO SEDI 
 

✓ Albo / Atti / Sito web 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola –  Azioni di sciopero previste per il giorno 

11 ottobre 2021.  – Comunicazione obbligatoria alle famiglie ai sensi dell’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  del personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca del 2 dicembre 2020.- 

 
 

In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, ai sensi dell’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 

del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

➢ Data, durata dello sciopero, OO.SS. che lo hanno indetto e personale interessato: 

E’ stato indetto uno sciopero per l’intera giornata dell’11 ottobre 2021 per il personale Docente, Ata, Educativo 

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

nazionali che a quelle estere. 

➢ OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti 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, nonché le Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA. 
 

➢ OO.SS. che hanno aderito allo sciopero 

Con  adesione  dell’Associazione  Sindacale  Unicobas  Scuola  e  Università,  CUB  SUR,  ORSA,  USI 

EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 

➢ Motivazioni 

Le motivazioni poste alla base della vertenza possono essere desunte dalle proclamazioni pubblicate ai seguenti 

link: 

• http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=

/content/cruscotto- degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

• http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=174&indirizzo_ricerca_back=

/content/cruscotto         - degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
 

➢ Dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Associazioni sindacali che hanno proclamato lo 

sciopero e di quelle che hanno aderito, sono verificabili al seguente link: 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

V.le Vittorio Emanuele III - 82019  Sant’Agata de’ Goti (BN) - Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 

  

mailto:bnmm05200q@istruzione.it
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO

%20RAPPR ESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-

2021.pdf 
 
 

➢ Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU di Istituto 

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. 
 

➢ Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 

Le percentuali di adesione del personale alle azioni di sciopero indette nel corso degli AA.SS. 2020/2021 e 

2021/2022 sono state le seguenti: 

 

A.S. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24-25/09/2020 0% 
UNICOBAS SCUOLA – COBAS 

SCUOLA - CUBSC 
 

03/10/2020 0% CSLE 
 

23/10/2020 0% CUB - SUR 
 

25/11/2020 0% USI USB - P.I. SCUOLA 
 

29/01/2021 0% S.I. COBAS - SLAI COBAS 
 

29/01/2021 0% S.I. COBAS - SLAI COBAS 
 

01/03/2021 0% SISA 
 

A.S. 2021/2022 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

15/09/2021 0% ANIEF  

27/09/2021 0% CSLE  

 

➢ Prestazioni indispensabili da garantire 

Ai sensi dell’art. 2, c. 2, del richiamato Accordo, 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. 

➢ Servizi di cui si prevede l’erogazione  

Si informano le SS.LL. che, sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale in occasione 

dello sciopero in oggetto, si prevede la regolare erogazione dei servizi per tutti i plessi di questa Istituzione 

Scolastica.  

Ogni eventuale successiva variazione inerente l’oggetto sarà comunicata tempestivamente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 
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