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Ai Sigg. Genitori degli alunni  

Dell’IIS “ Lucrezia della Valle”  
LORO ABITAZIONI  

TRAMITE SITO WEB SCUOLA  
 

Oggetto: Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 11 ottobre 2021 e ss. indetto da : ADL COBAS, CONF. COBAS, 
COBAS SC CIT, CIB UNICOBAS E FUORI MERCATO,USI – UNIONE SIND. ITALIANA FONDATA NEL 19121, FLMU, AL COBAS, SOL COBAS E SOA, PER IL 
SETTORE SCUOLA   
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) 
con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  
 
Comunicazione alle famiglie.  

 Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.36171 del 26/08/2021, che si allega alla presente, 

comunica che per il giorno 11 OTTOBRE 2021 “i sindacati in oggetto hanno proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, educativo 

e Dirigente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, del comparto scuola  e per tutti i comparti pubblici e privati, per l’intera giornata 

nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali”: 
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SCIOPERO GENERALE 11 OTTOBRE 2021 INTERA GIORNATA PER TUTTI I COMPARTI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DA: ADL COBAS, CONF. COBAS,  
COBAS SCUOLA SARDEGNA, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP E   FUORI MERCATO, USI-UNIONE SIND. 
 ITALIANA FONDATA NEL 1912, FLMU, AL COBAS, SOL COBAS E SOA. PER IL SETTORE SCUOLA HANNO ADERITO UNICOBAS SCUOLA E CUB SUR. 

              

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

         
Unicobas scuola 0,27   Nazionale scuola Intera giornata          

Personale interessato dallo sciopero    
         

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a 
quelle estere        

Motivazione dello sciopero             

 
 Lunedì 11 Ottobre  
manifestazione a Roma, h. 9,30 Ministero dell'Istruzione, V.le Trastevere (ci si ricongiunge al corteo cittadino intercategoriale 
alle h.12.00 a P.zza Venezia).  
SCUOLA: NO ALLE CLASSI POLLAIO: nonostante la persistente condizione emergenziale anche quest’anno sono state legittimate 
oltre 17.000 classi che vanno dai 26 ai 33 alunni: dal governo solo green pass e minacce di sospensione dallo stipendio, senza 
dispositivi di sicurezza adeguati per i lavoratori e gli alunni, bloccati anche a ricreazione con le mascherine, peraltro inadeguate 
(neanche le Ffp2), senza sanificazione dell’aria (come avviene in Germania che ha speso 500 milioni in impianti d’aerazione),  senza 
neanche il già ridicolo metro statico di distanziamento tra gli alunni (anziché i 4 del Belgio ed i 2 di Germania, Regno Unito e Spagna), 
con la “pulizia approfondita” invece della sanificazione delle ASL, senza mezzi di trasporto dedicati (come in Germania), senza ridurre 
i gruppi-classe a 15 alunni (come fatto in Germania e Regno Unito – il Belgio s’è fermato a 10) grazie ad un Protocollo firmato dal Miur 
e dalle Organizzazioni sindacali “maggiormente rappresentative”.  

Con 220 miliardi per il Paese (84 a fondo perduto), per la Scuola è possibile un vero progetto di ripresa. Servono almeno 7 
miliardi per le assunzioni, 7 per il contratto, più i 13 necessari ad un piano pluriennale per porre in sicurezza l’edilizia 
scolastica.  
RICONVERSIONE TOTALE AD USI PACIFICI DELLE SPESE MILITARI E PER LE FALSE MISSIONI DI PACE.  
TRASPORTI: Utilizzo immediato del parco pullman di esercito, finanza, polizia, carabinieri, aviazione e marina per 
TRIPLICARE LE CORSE DEI TRASPORTI PUBBLICI cittadini e ferroviari.  

- SANITÀ: Una VERGOGNA: dal 2010 hanno tagliato 43mila posti nella sanità e solo dal 2000 al 2017 i posti letto 
sono stati ridotti del 30%. Con un piano pandemico fermo al 2006, 470 fra medici ed infermieri (359 solo i primi) 

sono stati mandati a morire in prima linea privi di presidî ospedalieri adeguati.  green- 
pass?recruiter=1219422203&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=sha 
re_petition&recruited_by_id=d2f082a0-f6d0-11eb-8488-4d2dd124230f&utm_content=fht-30219677-        

https://www.change.org/p/per-la-sicurezza-di-personale-scolastico-universitario-degli-studenti-senza-green-pass?recruiter=1219422203&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=d2f082a0-f6d0-11eb-8488-4d2dd124230f&utm_content=fht-30219677-it-it%3A4
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https://www.change.org/p/per-la-sicurezza-di-personale-scolastico-universitario-degli-studenti-senza-green-pass?recruiter=1219422203&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=d2f082a0-f6d0-11eb-8488-4d2dd124230f&utm_content=fht-30219677-it-it%3A4


  
 

 

it- it%3A4); 

- Eliminazione delle classi pollaio, con lo sdoppiamento le classi e l’incremento degli organici; 

- Introduzione di un’indennità di rischio COVID-19 per il personale scolastico che lavora in presenza; 

- Trasformazione dell’organico aggiuntivo del personale docente e Ata in organico di diritto; 

- Introduzione di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a tempo 
indeterminato dal 1° settembre 2020 che consenta di poter chiedere assegnazione provvisoria o 
utilizzazione; 

- Stabilizzazione di tutti i precari della scuola che hanno prestato servizio con contratti a tempo 
determinato per almeno tre anni - anche non consecutivi – su posti vacanti e disponibili; 
Conferma nei ruoli dei diplomati magistrale assunti in virtù di provvedimenti giudiziari e il mancato 

reintegro di quelli che hanno già subito la rescissione del contratto a tempo indeterminato 

 

 

Scioperi precedenti              

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% 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 -        
 

              
 

 

              

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
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Cub Sur 0,19   Nazionale scuola Intera giornata          
Personale interessato dallo sciopero    

         

Personale in servizio, a qualunque titolo, presso le istituzioni scolastiche        

Motivazione dello sciopero             

contro lo sblocco dei licenziamenti;per il rilancio salari; salario medio garantito; rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente.        

Scioperi precedenti              

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% 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 -        

              

              

 NOTE             
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html        
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione            

 

 

 

 

 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  



  
 

 

  nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e 
conseguentemente non hanno ottenuto voti, giusta verifica dai verbali ultime elezioni rsu.  
 
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.  
Per il secondo ciclo  
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la 
vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Rossana Perri 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 

n. 39/1993, art. 3 c. 2) 

 

 

 

 


