
 

 

Circolare N.  65 del 05/10/2021   

 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni 

Al personale docente e non docente 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Sciopero UNICOBAS del 11 OTTOBRE 2021 per tutto il personale Docente e ATA.  

 

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/1741708

2021-1121171.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:  

  

DATA  

OO.SS. CHE HANNO 

INDETTO LO SCIOPERO   

O VI HANNO ADERITO  

% DI ADESIONE 

NELL’ISTITUTO  

06/05/2021  UNICOBAS  0,00  
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24/09/2020  UNICOBAS  0,00  

  

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si ringrazia per la collaborazione  

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


