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CIRCOLARE N. 20 

- Ai Sigg. Genitori degli alunni 
LORO SEDI 

- Sito Web della scuola 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per 

il 11 ottobre 2021. 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 UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’, 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: 

Azione di sciopero 11 settembre 2021  

Azione 

proclamata da 

% Rappresentatività 

a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata 

dello 

sciopero   

UNICOBAS 

SCUOLA & 

UNIVERSITA’ 

non rilevata   Nazionale 

scuola 

Intera 

giornata 
  

Personale interessato dallo sciopero   

Docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’ 

SCUOLA: NO ALLE CLASSI POLLAIO: nonostante la persistente condizione emergenziale anche quest’anno 

sono state legittimate oltre 17.000 classi che vanno dai 26 ai 33 alunni: dal governo solo green pass e minacce 

di sospensione dallo stipendio, senza dispositivi di sicurezza adeguati per i lavoratori e gli alunni, bloccati anche 

a ricreazione con le mascherine, peraltro inadeguate (neanche le Ffp2), senza sanificazione dell’aria (come 

avviene in Germania che ha speso 500 milioni in impianti d’aerazione), senza neanche il già ridicolo metro statico 

di distanziamento tra gli alunni (anziché i 4 del Belgio ed i 2 di Germania, Regno Unito e Spagna), con la “pulizia 

approfondita” invece della sanificazione delle ASL, senza mezzi di trasporto dedicati (come in Germania), senza 

ridurre i gruppi-classe a 15 alunni (come fatto in Germania e Regno Unito – il Belgio s’è fermato a 10) grazie ad 

un Protocollo firmato dal Miur e dalle Organizzazioni sindacali “maggiormente rappresentative”. 
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Si comunica che, a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il Personale Docente ed ATA, nella giornata 

del 11/10/2021 non si assicura l’erogazione del servizio, pertanto si invitano i genitori ad assicurarsi dell’apertura della 

sede/plesso, della presenza del docente e dell’orario di funzionamento. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           (Dott.ssa Gelsomina Raia) 
    (Firma autografa sostituita a mezzostampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 


