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Circolare n. 84 

 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Pignatelli 

Al Portale Argonext 

Agli ATTI 
Al SITO  

 

OGGETTO: Proclamazione di sciopero delle Associazioni sindacali ADL COBAS, Confederazione 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 Sindacale Italiana - Confederazione 

sindacale fondata nel 1912, nonché le Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e 

SOA hanno proclamato lo sciopero generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il 

territorio nazionale e dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, 

ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. per l’intera giornata  di lunedì 11 

ottobre 2021. 

Con la presente si comunica alle SS.LL che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 11 

ottobre 2021. 

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 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'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 
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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 l'abrogazione di ogni 

normativa repressiva che ne mini e riduca l'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 G-20 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. 

 

Si rende noto che i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito 

dell’ARAN a questo link  

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo 
sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:  

Proclamazione di sciopero delle Associazioni 
sindacali ADL COBAS, Confederazione 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 Sindacale Italiana - 
Confederazione sindacale fondata nel 1912, nonché 
le Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL 
COBAS e SOA 

0% 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 sono state le 
seguenti: 

A.S.  2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione Sigle che hanno indetto 

24 settembre 2020 0% USB PI SCUOLA, UNICOBAS COBAS 
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25 settembre 2020 0,83 % USB UNICOBAS - COBAS 

23 ottobre 2020 0 % CUB 

25 novembre 2020 0, 77% USI 

29 gennaio 2021 0,47% S.I.COBAS e SLAI COBAS per il sindacato di 

classe 

1 Marzo 2021 0% SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E 

AMBIENTE 

26 Marzo 2021 0% COBAS SAESE 

6 Maggio 2021 0% Cobas/USBPI/SGB/Cub Sur Scuola 

A.S. 2021/2022 

20 Settembre 0,7% ANIEF-SISA 

27 Settembre 0,7% CSLE 

 

I genitori sono tenuti ad accertarsene personalmente la mattina dello sciopero e a prendere costantemente 

contatto con l’istituto per conoscere le eventuali variazioni di orario. 

Il docente che legge avrà cura di dettare la comunicazione sopra riportata sul diario degli alunni, trascrivendo 

altresì l’avvenuta informazione nelle Annotazioni del R.E. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Marisa BASILE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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