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All’albo sindacale 

All’Albo on line 

 
 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE 11 ottobre 2021 indetto da TUTTI I SINDACATI DI BASE 
 
 
Si comunica che tutti i sindacati di base, in particolare i COBAS Scuola, convocano lo sciopero dei 
lavoratori/trici della scuola su questi obiettivi:  
 

 la riduzione del numero degli alunni per classe (massimo 20; 15 in presenza di alunni 

diversamente abili); 

 l'assunzione di tutti i docenti con 3 anni di servizio e degli Ata con 2; l'abbandono dell'algoritmo 

per assunzioni e supplenze con convocazioni in presenza; la revisione dei criteri per l'organico 

Ata (aumento continuo delle competenze richieste agli amministrativi; spazi da gestire e numero 

di esonerati dalle pulizie per i collaboratori; estensione dei laboratori informatici al primo ciclo 

per i tecnici); 

 investimenti massicci nell'edilizia scolastica e nel trasporto pubblico, con interventi immediati 

che di lungo periodo, per garantire effettivamente la scuola in presenza e in sicurezza; 

 il rinnovo del CCNL, scaduto da 3 anni, con un significativo recupero per tutti del potere 

d'acquisto degli stipendi, calato del 20% negli ultimi decenni; il ruolo unico per i docenti di ogni 

ordine di scuola; 

 dire NO alla didattica delle competenze addestrative (che ha prodotto solo analfabetismo 

cognitivo) e per una nuova scuola che punti allo sviluppo degli strumenti cognitivi; 

 dire SI alla campagna di vaccinazione volontaria e NO al green pass a scuola con sanzioni 

incostituzionali; chiedere tamponi salivari gratuiti e con efficacia settimanale per chi non  può o 

non vuole vaccinarsi; presidi sanitari nelle scuole per valutare l'andamento della pandemia e 

tutelare la salute di lavoratori e studenti; 

  dire NO ai tentativi di rendere strutturale il ricorso alla DAD e per l'uso nelle scuole di 

piattaforme digitali pubbliche e gratuite. 

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 
pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 
Personale interessato dallo sciopero 

   
    

Docente, Ata, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), 
 In forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere    
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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, o in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si fa presente al personale scolastico di codesto Istituto che la dichiarazione e la comunicazione 
alla scrivente sono obbligatorie secondo quanto stabilito nel comma 4 dell’Accordo sottoscritto 
dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020 e riportato 
integralmente all’art. 1 del Regolamento per la garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 
sciopero, pubblicato all'albo dell'istituto (prot. n. 2021-0002675 del 10/02/2021), di cui si riporta 
l’art.1. 

 (Art. 1 – Comunicazione dei lavoratori di adesione sciopero 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 
a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, (fiic811007@istruzione.it o altro idoneo mezzo), entro il 
quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire 
allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 
dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 
quanto previsto nel successivo art. 4. Non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta 
comunicata l’adesione, manifesti l’intenzione di aver mutato intenzione (offerta tardiva di lavoro).  

Si invia il link relativo alla dichiarazione o meno di adesione allo sciopero: 

https://docs.google.com/forms/d/1Np7kkvusXHFAeDo8Y29voRSToUfmxE37M1Gq3lyMTWg/edit

?usp=sharing 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

                                            A mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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