
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero generale nazionale 
UNICOBAS proclamato per l’11 ottobre 2021

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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: 

- Data, durata dello sciopero e personale interessato: 

lo sciopero si svolgerà il giorno  11 Ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale
Docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato;
 –  Le  “motivazioni  dello  sciopero” potranno  essere  desunte  dalle  proclamazioni  pubblicate
all’indirizzo:
www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/174-
17082021-1121171.pdf 
- Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi:
 I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente
a.s. 2021-22 e dell’a.s. 2020-21 precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra
il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:

Azione proclamata
da

%rappresentatività a
livello nazionale

%voti nella scuola
per le elezioni RSU

Tipo di sciopero Durata dello
sciopero

Unicobas scuola 0,27 Nazionale scuola Intera giornata

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati di cui sopra;
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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.  A  tal  fine  i  dirigenti  scolastici  riportano  nella  motivazione  della
comunicazione il testo integrale del presente comma”;


