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CIRCOLARE N°  12     del 01-10-2021                                                                                A TUTTO IL PERSONALE  

Oggetto: Sciopero proclamato da SGB-Sindacato Generale di base, 
                          comunicato da UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’ 

                                                   per lunedì 11 OTTOBRE 2021  
SI COMUNICA CHE I SINDACATI IN OGGETTO HANNO PROCLAMATO UNO SCIOPERO DELL’INTERA GIORNATA PER IL 

PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA a T.D. e T.I. DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, 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: 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno lunedì 11 OTTOBRE 2021 per l’intera giornata e interesserà 

tutto il Personale suddetto. 

MOTIVAZIONI NON PERVENUTE 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente: 

= NON RILEVATA 

 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, i 2 Sindacati non hanno presentato 

liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.  

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 

dalla normativa e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed 

agli alunni si invita il personale appartenente alla/e categoria/e coinvolto nello sciopero, a 

comunicare entro e non oltre il 5 ottobre 2021 ore 08:00 la comunicazione di aderire non aderire o non 

aver maturato alcuna decisione al seguente link https://bit.ly/3dxNpBt 

Si comunica che: 

- la dichiarazione e la comunicazione allo/a scrivente sono obbligatorie; 

- le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero 
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dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la 

relativa partecipazione. 

Per ulteriori dettagli riguardo allo sciopero si rimanda al link 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/144- 

21012021-0929251.pdf 

Casamassima, 01-10-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
                                                                                                                                                                 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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