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Circ. n. 29 

Bergamo, 6/10/2021  

 
 

 

 

  

 

Al Personale Docente  

Ai Sigg. Genitori degli alunni  

Ai Referenti di plesso 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto:   Sciopero generale del personale docente e Ata per l’intera giornata del 

11  ottobre 2021 indetto dall’Associazione Sindacale UNICOBAS e 

UNIVERSITA’ 

 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 

dell’Accordo Aran sulle nome 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: l’Associazione sindacale UNICOBAS e 

UNIVERSITA’ ha indetto uno sciopero per l’intera giornata per il giorno 11 ottobre 

2021. 

 

 

a. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Ai sensi dell’art. 2, c. 2, dell’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. 

 

 

 

b. DATA, DURATA DEGLI SCIOPERI E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà nel seguente modo 

 
 Il giorno 11 OTTOBRE 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale 

Sulla base dei dati raccolti e delle comunicazioni rese dal personale, 

si informano i genitori che  l’attività didattica non dovrebbe subire 

variazioni. 
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docente e Ata, in servizio nell’Istituto; 

 

c. MOTIVAZIONI DEGLI SCIOPERI 

- Per protestare contro il Protocollo di rientro sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione 

con Cgil, Cisl, Uil, Snals 

- Contro l’approvazione delle Leggi n. 27 del 24.04.2020 e n. 41 del 6.06.2020 

- per la corresponsione di un’indennità di rischio pari a 250 euro a tutto il personale 

della scuola 

- Richiedere maggiori investimenti per il contratto nazionale scaduto 

- Per una nuova e rapida campagna di assunzioni per il distanziamento fra alunni e 

alunni e docenti e per una riduzione del numero di alunni per classe  

- Per un piano di investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia 

scolastica 

- Per significative modifiche relative ai bandi di concorso per l’assunzione del 

personale docente 

- Per il risarcimento e l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ed ex Enti 

Locali. 

 

 

d. 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: 

 

 
 

Azione 
proclamata da 

 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

 

% voti nella scuola 
per le elezioni R.S.U. 

 

Tipo di 
sciopero 

 

Durata dello 
sciopero 

UNICOBAS E 
UNIVERSITA’ 

0,27%  Nazionale 
Scuola 

INTERA GIORNATA 

 

 
Scioperi precedenti  

 

 
UNICOBAS E UNIVERSITA’ 

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

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 6/05/2021 Intera giornata - X 1,08 - 

2019-2020 24/09/2020 Intera giornata - X 0.52 - 

 
 

 F.to  

 

 
                                Il Dirigente Scolastico 
                                Prof.ssa Donatella Piccirilli 

                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000 

                                                                                              e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

 


