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Sassari, 06.10.2021 A* Sigg* Genit* de* alunn* 

LORO SEDI 

Oggetto: UNICOBAS Scuola e CUB SUR. Azione di sciopero generale prevista per tutta la 
giornata dell’11 ottobre 2021 per tutti i comparti pubblici e privati. Nuovi adempimenti previsti 
dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sul nome 

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   11 ottobre 2021    
 UNICOBAS Scuola   

DURATA Intera giornata 

PERSONALE INTERESSATO Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e 
indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi 
nazionali che a quelle estere 

MOTIVAZIONI 

 

il sindacato protesta 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 

RAPPRESENTATIVITA’ A 

LIVELLO NAZIONALE COME 

CERTIFICATO DALL’ARAN  

PER IL TRIENNIO  2019-2021 

0,27 

VOTI OTTENUTI 

NELL’ULTIMA ELEZIONE 

RSU in rapporto al totale degli 

aventi diritto al voto 

0% 

PERCENTUALI DI ADESIONE 

REGISTRATE AI 

PRECEDENTI SCIOPERI 

  DATA Tipo di sciopero % adesione 

nazionale 

% adesione 

IC San 

Donato 

18/09/2019 intera giornata 0,23 0,7% 

24/08/2020 intera giornata 0,09 0,0% 

25/08/2020 intera giornata 0,09 0,0% 



 24/09/2020 intera giornata 0,40 0,0% 

25/09/2020 intera giornata 0,63 0,68% 

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 

 

CUB SUR 
DURATA Intera giornata 

PERSONALE INTERESSATO Personale in servizio, a qualunque titolo, presso le istituzioni 
scolastiche 

MOTIVAZIONI 

 

il sindacato protesta contro:  

contro lo sblocco dei licenziamenti; per il rilancio salari; salario 

medio garantito; rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela 

ambiente. 

RAPPRESENTATIVITA’ A 

LIVELLO NAZIONALE COME 

CERTIFICATO DALL’ARAN  

PER IL TRIENNIO  2019-2021 

0,19 

VOTI OTTENUTI 

NELL’ULTIMA ELEZIONE 

RSU in rapporto al totale degli 

aventi diritto al voto 

0% 

PERCENTUALI DI ADESIONE 

REGISTRATE AI 

PRECEDENTI SCIOPERI 

  DATA Tipo di sciopero % adesione 

nazionale 

% adesione 

IC San 

Donato 

25/10/2019 intera giornata 1,28 10,5% 

14/02/2020 intera giornata 2,00 11% 

23/10/2020 intera giornata 0,69 0,37% 

06/05/2021 intera giornata 1,11 0,55% 

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 e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare 

l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri  


