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Ai Sigg genitori degli alunni 

Ai referenti di plesso 

Loro Sedi 

 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART 3 COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Con la presente si comunica che è stato indetto : uno sciopero generale  per  l’intera giornata  

del 11 ottobre 2021 del comparto Istruzione e ricerca- Sezione Scuola  

 per tutto il personale docente e ATA 

 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti  O.S. 

 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL E USI 

LEL. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 

A scrivente O.S. ritiene, allo stato attuale , necessaria l’azione di sciopero per tutte le ragioni 

elencate dalle OOSS delle quali in oggetto e, nello specifico della Scuola, per protestare contro il 

protocollo di rientro  sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione con Cgil, Cisl, Uil, Snail; contro 

l’approvazione dele leggi n. 27 del 24.4.2020 e n. 41 del 6.6.2020, approvate, approvate  inaudita 

altera parte senza tenere conto dei vincoli contrattuali  vigenti nè del mansionario, nonchè dello 

stato giuridico di Docenti ed ATA, ma neppure delle regole statuite sul telelavoro, sul rispetto della 

privacy di docenti e studenti, o su quanto attiene al funzionamento degli Organi Collegiali (Dprr 416 

e 417/74); per la corresponsione di un indennità  di rischio pari ad euro 250 netti  a tutto il personale 

della scuola ed onde  richiedere maggiori investimenti per il contratto nazionale scaduto. 



 

 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS lo sciopero sono i seguenti : (i dati 

della rappresenatività del comparto “Istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN 

 

UNICOBAS                                   % NON RILEVATA                                        

 

 In base alle informazioni ricevute dai docenti ad oggi NESSUNO HA DICHIARATO DI ADERIRE ALLO 

SCIOPERO, ALCUNI NON HANNO MANIFESTATO la loro Intenzione, pertanto l’istituto non è in grado 

di garantire il servizio regolare . 

Si ricorda che nelle giornate di sciopero non possono essere garantiti: il regolare svolgimento delle 

lezioni, le attività di pulizia. 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

               Fto Annunziata Cozzolino 


