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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 45

Ai Docenti e Personale ATA

Ai genitori

Agli studenti

Al Sito e bacheca

OGGETTO: TUTTI - Proclamazione sciopero comparto scuola 11 ottobre 2021.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3, co. 5 dell' Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi

pubblici essenziali del 17/12/2020.

Si comunica che è stato indetto per l'intera giornata dell' 11 ottobre 2021 uno sciopero per il

personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado.

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: ADL COBAS - COBAS CONFEDERAZIONE -

COBAS SANITA' UNNERSITA' E RICERCA - COBAS SCUOLA SARDEGNA - CUB - SGB - SI-COBAS - SIAL

COBAS - SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE - USB - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA

FONDATA NEL 1912 - USI CIT - UNICOBAS - CLAP nonché le ASSOCIAZIONI sindacali FLMU, ALL COBAS,

SOL COBAS e SOA;

Sindacati aderenti: ORSA - SINDACATI ADERENTI CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE

SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USB PI-

le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all'indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettag lio-
sciopero?id sciopero= 173&indirizzo ricerca back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id sciopero= 174&indirizzo ricerca back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle

disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l'Area dalla pagina 15):

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO

%20RAPPRESENTATNIT A'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-scioperodi questo Ministero.

- le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l'RSU di istituto sono le seguenti: 53%.
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Le percentuali di adesione agli scioperi indetti nel corso dell'a.s. 2020/21 sono state le seguenti:

Data sciopero Sigle sindacalizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% adesione nazionale % adesione nella scuola

23/10/2020 COBAS 0,69 O

06/05/2020 COBAS 1,11 O

È dunque possibile che nella giornata di sciopero non sia garantito il regolare svolgimento delle

lezioni, anche se, sulla base delle adesioni alle precedenti indizioni di sciopero da parte dei suddetti sindacati,

si può attendibilmente prevedere che non ci saranno conseguenze di rilievo sull' organizzazione del servizio

scolastico.

In ragione della recente pubblicazione in G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021 dell'Accordo sulle norme di

garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, e per quanto

disposto dall'art. 3 comma 4 del citato accordo il personale della scuola avrà cura di comunicare via email

all'indirizzo amministrazione@almerico.edu.it la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi.

Tale previsione è funzionale al DS per l'organizzazione del servizio e la comunicazione alle famiglie, ma non

costituisce obbligo per il personale, che rimane libero di rispondere.

Il Dirigente Scolastico
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