
 

 
 

Lumezzane, 06/10/2021 
 

Circ.030          
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
                          LORO SEDI 

Ai docenti 
Al sito web 

 
     Oggetto: Sciopero per intera giornata dell’11 ottobre  2021 del personale Docente e ATA indetto dal Comparto  

      Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola  Unicobas - Cub Sur  
 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati 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: 
 
Lo sciopero  si svolgerà a partire dall’11/10/2021 del personale docente e A.T.A per l’intera giornata;  

 
a) MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
contro lo sblocco dei licenziamenti e per la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario, al fine di 
contrastare l'attacco all'occupazione e ai salari; per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con l'istituzione di un 
meccanismo di piena tutela dei salari dall'inflazione; garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i 
disoccupati; per I l accesso gratuito e universale ai servizi sociali e per un unico sistema di ammortizzazioni sociali che 
garantisca la effettiva continuità di reddito e salario; contrasto alla precarietà e allo sfruttamento, abrogazione del Jobs Act, 
superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto all l’utilizzo indiscriminato dei contratti precari; 
rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione, la mercificazione e lo 
smantellamento dei servizi pubblici essenziali, dei settori fondamentali, di pubblica utilità e delle infrastrutture; contro i 
progetti di autonomia differenziata e le attuali forme di regionalizzazione, per l'uguaglianza dei diritti e dei servizi su tutto il 
territorio nazionale; per una vera democrazia sindacale, contro il monopolio delle organizzazioni sindacali concertative, per 
dare ai lavoratori il potere di decidere chi deve rappresentarli; per il diritto di sciopero e I l abrogazione di ogni normativa 
repressiva che ne mini e riduca I t efficacia, a partire dal decreto-Salvini; per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, 
dei sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS; per la tutela dei lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno a tutti gli 
immigrati; contro ogni discriminazione di genere e per una vera parità salariale, occupazionale e dei diritti delle donne, nei 
luoghi di lavoro e nella società; per la tutela dell'ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere 
speculative; contro il G20 di Roma e le ipocrite passerelle dei padroni del mondo, per l'unità e la solidarietà internazionale 
tra le lotte dei lavoratori e degli sfruttati. ISTITUTO COMPRENSIVO “F.LLI CERVI” Sede legale e direzione Via Monte 
Generoso 20812 LIMBIATE (MB) - Tel. 0299097421 C.F. 91132080150 COD.MIN. MBIC8GA00A cod. univoco UF5AEK 
MBIC8GA00A@ISTRUZIONE.IT - MBIC8GA00A@PEC.ISTRUZIONE.IT sito: www.iccervilimbiate.edu.it c) RAPPRESENTATIVITA’ 
A LIVELLO NAZIONALE La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
 
 

       RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali scuola in oggetto, come certificato dall’ARAN  per il 
triennio 2019/2021 è la seguente: Unicobas 0,27% - Cub Sur 0,19 
Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 
 
 

b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto hanno  
ottenuto le  seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 
 nessun voto. 

 
 





 

 
c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente ha 
ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

Scioperi 
precedenti 
UNICOBAS 

 

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

sndacali 
% adesione 
nella scuola 

% adesione 
nazionale 

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 

 
 

     
Scioperi 
precedenti  
CUB SUR 

 

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

sndacali 
% adesione 
nella scuola 

% adesione 
nazionale 

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 

 
 

        Fonte Ministero dell’Istruzione 

a) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma2, 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 e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 
riorganizzazione del servizio. 

 
ll Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Donatella Martinisi  
(Documento informatico firmato  

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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