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Comunicazione n. 52 del 06/10/2021 
Ai gent.mi genitori  

e p.c. a tutto il personale 
e p.c. alla DSGA - SEDE 

 
Oggetto: sciopero del 11/10/2021.  Comunicazioni informazioni di contesto 

Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 

Personale interessato dallo sciopero 
   

  "Docente, A.T.A., Dirigente,  di  ruolo  e  precario del comparto scuola” 
 

1. le OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di 
rappresentatività: 

Sigla sindacale 
Percentuale 

rappresentatività a 
livello nazionale 

Percentuale rappresentatività 
in questa istituzione scolastica 
per le ultime elezioni delle RSU 

Tipologia e 
durata dello 

sciopero 

UNICOBAS SCUOLA 0,27%  
NAZIONALE 

SCUOLA     
INTERA GIORNATA 

CUB SUR 0,19%  
NAZIONALE 

SCUOLA     
INTERA GIORNATA 

 
- “motivazioni dello sciopero” - 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 dello sciopero” – CUB SUR: contro lo sblocco dei licenziamenti; per il rilancio salari; 
salario medio garantito; rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente. 

 
2. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative allo 

scorso anno scolastico: 
UNICOBAS SCUOLA - Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 18/09/2019 intera giornata x   0,23 - 

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 
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CUB SUR - Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata - X 1,28 - 

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 - 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 - 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 - 

Dalle informazioni in possesso si avvisa che i seguenti servizi non saranno espletati: 
 indicare i plessi, le classi, i servizi ecc. che non saranno di fatto possibili: 

 
 BORGO 1 – VERIFICARE LA PRESENZA DEL PERSONALE – ORARIO ANTIMERIDIANO (8:00 – 12:00). 

 

 BORGO 2 – VERIFICARE LA PRESENZA DEL PERSONALE – ORARIO ANTIMERIDIANO (8:00 – 12:00). 
 

 BECONI – VERIFICARE LA PRESENZA DEL PERSONALE – ORARIO ANTIMERIDIANO (8:00 – 12:00). 
 

 TOMEI – VERIFICARE LA PRESENZA DEL PERSONALE – SE TUTTO PRESENTE ORARIO REGOLARE 
(8:00 – 16:00). 

 
 PUCCINI – VERIFICARE LA PRESENZA DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI. 

 
 GRAGNANI – VERIFICARE LA PRESENZA DEI DOCENTI (ANCHE DEL CORSO MUSICALE) E DEI 

COLLABORATORI SCOLASTICI. 

 

Ad ogni buon conto i genitori sono invitati ad accompagnare o far accompagnare i 
figli a scuola in modo da accertarsi della presenza del personale. 
 

 
 
 
Il Dirigente scolastico 

                          Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


