
   Protocollo e data – Vedere stringa in alto 
Circolare N. 29 

Ai Sigg. genitori degli alunni 

Sito web 

Oggetto: Azione di sciopero generale prevista  per il giorno 11 ottobre 2021 indetta dalle Confederazioni SGB Sindacato 

Generale di Base,  Associazioni  Sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS  Scuola Sardegna, CUB, SI COBAS, 

SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP E FUORI MERCATO, U.S.I., FLMU, AL COBAS, SOL COBAS 

e SOA. 

In riferimento allo sciopero indetto dalle Confederazioni 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: 

a) lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale pubblico e privato; 

b) le motivazioni poste alla base della vertenza sono indicate nella locandina allegata  
 

c) La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN  per il 
triennio  2019-2021 è la seguente:  
SGB       0,05 %   
 
d) nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto non ha 

presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti; 

e) i precedenti scioperi indetti dalla citata organizzazione sindacale nel corso dell’anno 2020-2021 ha ottenuto la 

seguente percentuale di adesione; 

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata x   0,00 - 
 

f)   Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, visto 

il protocollo d’intesa, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle informazioni in possesso della scuola, si informano i genitori che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero da parte del personale scolastico e sui servizi che la scuola potrà  
garantire.  
Le famiglie degli alunni pertanto verificheranno personalmente la mattina stessa all’ingresso delle scuole e al cambio 
turno dei docenti la presenza degli insegnanti delle classi dei propri figli, si accerteranno dell’apertura del plesso e del 
regolare svolgimento delle attività didattiche e del servizio mensa. 
 

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.          

3 comma 2 D.L. 39/93)  
 

Responsabile del procedimento: Luisa Bernabè 
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