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Bernalda, 04/10/2021
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
All’Albo on line
CIRCOLARE N. 12
Oggetto: - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato per
l’ 11 ottobre 2021. Proclamazioni e adesioni.
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del
2 dicembre 2020 (G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Si informano le SSLL che con nota M.I. prot. AOODRBA n. 0005946 del 30/09/2021 le 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, con adesione dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB
SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL hanno proclamato lo sciopero
generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata
dell’11 ottobre 2021.
Lo sciopero è rivolto a tutto il personale docente, ATA a tempo determinato e indeterminato.
L’organizzazione sindacale Unicobas scuola ha avuto una rappresentatività a livello nazionale pari al
0,27% e una percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 e 2020/2021
dettagliata come segue:
-

18/09/2019
24/08/2020
25/08/2020
24/09/2020
25/09/2020

- 0,23 %
- 0,09 %
- 0.09 %
- 0,40 %
- 0,63 %

L’organizzazione sindacale Cub Sur ha avuto una rappresentatività a livello nazionale pari al 0,19% e
una percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 e 2020/2021 dettagliata
come segue:
-

25/10/2019
14/02/2020
23/10/2020
06/05/2021

- 1,28 %
- 2,00 %
- 0,69 %
- 1,11 %

Ai sensi del recente Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel
Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, il personale è
invitato a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo.

Come previsto dal predetto Accordo, si pubblica integralmente il testo del comma 4 dell’art. 3: “In
occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta, anche via
e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione
di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo
restando quanto previsto al comma 6.
La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero invita il personale
scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 14.00 del 07 Ottobre p.v., se intendono aderire o non
aderire ovvero se non hanno maturato ancora alcuna decisione al riguardo, utilizzando il seguente link:
https://forms.gle/aE9ZrT2YHDgCCcHk7

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 D.Lgs 39/9
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