
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
         

Circolare n. 51 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
REGISTRO ELETTRONICO 

SITO WEB 
ALBO SINDACALE 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Sciopero generale  intera giornata dell’11 OTTOBRE 2021 indetto da: 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 hanno proclamato lo sciopero 
generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata 
dell’11 ottobre 2021 con adesione dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, 
CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In ottemperanza a quanto previsto 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, firmato il 2 dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, 
e facendo seguito alla circolare n. 4 del 06/09/2021 
comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Sciopero indetto per l’intera giornata dell’ 11/10/2021 dall’O.S. UNICOBAS scuola 
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 
 

b) MOTIVAZIONI: 
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 
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c) che, a seguito dell’acquisizione delle dichiarazioni rese dal Personale scolastico in 

relazione allo sciopero in oggetto, le attività didattiche e scolastiche in tale giornata 
saranno presumibilmente svolte in modo regolare rispettando i consueti orari. 

 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

                                     
 

 


