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Prot. 3431 A/26                                                        Lamezia Terme, 05 ottobre 2021  

 
Circolare  n. 8 

Ai Docenti  
Al Personale A.T.A 

Ai genitori degli alunni IC Don L. Milani 
Al Sito Web 

 

Oggetto: Sciopero generale nazionale proclamato per l’11 ottobre 2021. 

Vista la nota 17559 del 01.10.2021 dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria allegata alla 

presente, con la quale si comunica che “le 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 per l’intera giornata dell’11 ottobre 2021 con adesione dell’Associazione 

Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e 

USI LEL.” 

Motivazione dello sciopero  

 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo: 

www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/174-

17082021-1121171.pdf        VEDASI INOLTRE  ALLEGATO VOLANTINO SINDACALE 

Adesioni agli Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali % adesione nazionale  
% adesione nella 

scuola 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 - 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 - 
 

SI INVITA 

Il personale in indirizzo a presentare entro le ore 12:00 del 07 ottobre 2021 la comunicazione di 

cui all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 02/12/2020, barrando una delle seguenti voci presenti nel 

modello allegato: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/174-17082021-1121171.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/174-17082021-1121171.pdf
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1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero 
3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o 

meno   allo sciopero. 
La dichiarazione deve essere consegna al referente di plesso il quale provvederà a inoltrarla agli 

uffici di segreteria.   

Si informano i signori genitori, che Sulla base dei suddetti dati e delle eventuali comunicazioni 

volontarie dal personale che potranno pervenire, non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e garantire il normale svolgimento delle attività didattiche.  

Si precisa che comunque il giorno 11 ottobre 2021 saranno garantiti i seguenti servizi: 

a) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 

una adeguata sostituzione del servizio 

b) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO 

c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 

di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, 

ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.  

   

 
Cordiali saluti 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof.  Genesio MODESTI        

                Firma autografa a mezzo stampa  
                      ex art 3 c.2 D.Lgs.n°39/93 

Si allega: 

- nota USR Calabria  
-Volantino/comunicato sindacale dello sciopero 
- Modello di dichiarazione sciopero 
 

 

  


