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Circ. 36       Milano, 4 ottobre 2021  
 
 
 

 Al personale Docente 
Al personale ATA 

Ai genitori  
Agli studenti 

Al DSGA 
All’albo online 

Al sito web 
 
 
 
Oggetto: Sciopero generale nazionale dei Settori privati e pubblici 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, per l’intera giornata del giorno 
11 ottobre 2021. Hanno altresì aderito le seguenti OO.SS.: Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, 
USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 
 
 
Si comunica che i sindacati in oggetto hanno proclamato “lo sciopero generale nazionale dei settori privati e 
pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata di lunedì 11 ottobre 2021”. 
 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata dell’11 ottobre 2021 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, per l’intera giornata del giorno 
11 ottobre 2021. Hanno altresì aderito le seguenti OO.SS.: Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, 
USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL e interessa tutto il personale Docente e Ata a tempo 
indeterminato e determinato, delle scuole di ogni ordine e grado in Italia. 
 
MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza possono essere desunte dai seguenti link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=/con
tent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=174&indirizzo_ricerca_back=/con
tent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN 
per il triennio 2019-2021 è la seguente:  
 
ADL COBAS ----- 0,00% (Fonte ARAN) 
Confederazione COBAS ----- 1,62% (Fonte ARAN) 
COBAS Scuola Sardegna -----non rilevata (Fonte ARAN) 
CUB ----- non rilevata (Fonte ARAN) 
SGB -----non rilevata (Fonte ARAN) 
SI COBAS -----non rilevata (Fonte ARAN) 
SIAL COBAS -----non rilevata (Fonte ARAN) 
SLAI COBAS S.C. ----- 0,01% (Fonte ARAN) 
USB ----- 0,63% (Fonte ARAN) 
USI CIT -----non rilevata (Fonte ARAN) 
CIB UNICOBAS -----non rilevata (Fonte ARAN) 
CLAP e FUORI MERCATO -----non rilevata (Fonte ARAN) 
USI - Unione Sindacale Italiana -----non rilevata (Fonte ARAN) 
Confederazione sindacale fondata nel 1912 -----non rilevata (Fonte ARAN) 
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FLMU -----non rilevata (Fonte ARAN) 
ALL COBAS -----non rilevata (Fonte ARAN) 
SOL COBAS -----non rilevata (Fonte ARAN) 
SOA -----non rilevata (Fonte ARAN) 
Unicobas Scuola e Università ----- 0,27% (Fonte ARAN) 
CUB SUR -----0,19% (Fonte ARAN) 
ORSA ---- 0,04% -----non rilevata (Fonte ARAN) 
USI EDUCAZIONE -----non rilevata (Fonte ARAN) 
USB VVF -----non rilevata (Fonte ARAN) 
USB PI -----non rilevata (Fonte ARAN) 
SIDL -----non rilevata (Fonte ARAN) 
USI LEL -----non rilevata (Fonte ARAN) 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dall’organizzazione sindacale che ha 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU d’Istituto sono le seguenti:  
Unicobas Scuola e Unversità: 0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati 
Cub Sur: 0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati 
 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
Scioperi precedenti di “Unicobas Scuola e Unversità” 
2019-2020 18/09/19 intera giornata 0,23% 
2019-2020 24/08/20 Intera giornata 0,09 % 
2019-2020 25/08/20 Intera giornata 0,09 % 
2020-2021 24/09/20 Intera giornata 0,40% 
2020-2021 25/09/20 Intera giornata - 0,63% 
 
Scioperi precedenti di “Cub Sur” 
2019-2020 25/10/19 Intera giornata - 1,28% 
2019-2020 14/02/20 Intera giornata - 2,00 % 
2020-2021 23/10/20 Intera giornata - 0,69% 
2020-2021 06/05/21 intera giornata - 1,11 % 
 
RESTAZIONI 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.  
Si informano le famiglie che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero, 
pertanto si fa presente che:  
• in caso di assenza per sciopero del personale docente in orario alle ultime ore, gli studenti potrebbero 
essere fatti uscire anticipatamente;  
• nel caso in cui i docenti delle ore intermedie dovessero aderire allo sciopero, alle classi sarebbe garantita 
solo la sorveglianza e non la regolare attività didattica;  
• saranno garantite le sole lezioni dei docenti non scioperanti e la scansione oraria delle lezioni seguirà 
l’orario ufficiale, a meno che non ci sia una specifica comunicazione di cambio orario. 

 
SI INVITA il personale scolastico a comunicare allo scrivente entro le ore 14.00 dell’8 ottobre 2021, 
utilizzando il modello allegato alla presente da consegnare all’Ufficio personale della scuola o da inviare via 
e-mail all’indirizzo: mirh010009@istruzione.it la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 
aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  
 
La mancata restituzione dell’allegato compilato verrà considerata come dichiarazione di non aver ancora 
maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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     Al Dirigente Scolastico  

dell’IPSEOA “A. Vespucci” 
 

 
 
Oggetto: Sciopero generale nazionale dei Settori privati e pubblici 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, per l’intera giornata del giorno 
11 ottobre 2021. Hanno altresì aderito le seguenti OO.SS.: Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, 
USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 
 
 
_ l _ sottoscritt_ _________________________________________in servizio presso questo Istituto in 
qualità di________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente 
dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 
 

DICHIARA 
 
 

▪ la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 
▪ la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
(oppure) 
▪ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
 
 
 
Data, __________________ 
 
                                                                                                             Firma 

    _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 


