
Circ.22                                                     Fosdinovo, 4 ottobre 2021

Alle famiglie  I.C. BONOMI

OGGETTO:   SCIOPERO GENERALE 11 OTTOBRE 2021 INTERA GIORNATA PER TUTTI I
COMPARTI  PUBBLICI  E  PRIVATI  INDETTO  DA:  ADL  COBAS,  CONF.  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 SIND. ITALIANA FONDATA NEL
1912, FLMU, AL COBAS, SOL COBAS E SOA. PER IL SETTORE SCUOLA HANNO ADERITO
UNICOBAS SCUOLA E CUB SUR.

Con  la  presente  si  comunica  che  è  stato  indetto  uno  sciopero  per  per  l’intera  giornata  del
11.10.2021. 
Allo sciopero aderiscono le seguenti OOSS: Unicobas Scuola e Cub Sur del comparto scuola (istruzione).

MOTIVAZIONI   Unicobas scuola -  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
MOTIVAZIONI  Cub Sur - contro lo sblocco dei licenziamen�;per il rilancio salari; salario medio garan�to;

rilancio inves�men� pubblici nella scuola; tutela ambiente.

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i

seguenti: 

Unicobas Scuola  : 0,27
Cub Sur : 0,19

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. e

dell’a.s.  precedente  hanno  ottenuto  le  seguenti  percentuali  di  adesione  tra  il  personale  di  questa

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

Unicobas Scuola  : 0,02
Cub Sur : non rilevata
Prestazioni indispensabili da garantire: ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamo 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  dati  conoscitivi  disponibili  l’Istituto valuterà l’entità  della  riduzione del  servizio
scolastico e comunque, non potendo dare garanzie circa il normale funzionamento delle attività
didattiche ed educative, si invitano i genitori degli alunni a verificare nella mattinata del 11 ottobre
2021 il regolare svolgimento delle lezioni.

  Il Dirigente Scolastico
Tosca Barghini


