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Prot.n.   /II.10  del 02/10/2021    

Al Personale Docente  
 Al Personale ATA  

Al sito istituzionale  
  
  
 Oggetto: Indizione Sciopero 11 ottobre  2021- Comparto Scuola  
  
  
Si informa che, Ufficio di Gabinetto, con nota  Prot. DFP-0064000-P-28/09/2021, ha reso nota che : 
UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA' - ha proclamato per l’intera giornata di lunedì 11 ottobre 
2021 uno sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata . 
 
 Le “motivazioni dello sciopero:  
 

• per il  personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici di qualsiasi 
forma compresi tirocinanti e apprendisti e in somministrazione, per tutti i comparti, aree pubbliche 
(compresa scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo proclamato dall’Associazione 
Sindacale U.S.I. - Unione Sindacale Italiana Confederazione sindacale fondata nel 1912. 

• Per  tutto il personale Docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole, della 
ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere proclamato 
dall’Associazione Sindacale Unicobas Scuola&Università.  

Allo sciopero generale come proclamato dalle 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 hanno aderito le Associazioni Sindacali ORSA, USI EDUCAZIONE, 
USB VVF, USB PI, SIDL e CUB SUR. Allo sciopero come proclamato dall’Associazione Sindacale U.S.I. - 
Unione Sindacale Italiana Confederazione sindacale fondata nel 1912 hanno aderito la USI LEL e i 
Sindacati di Comparto e categoria aderenti a USI 191 

 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 
individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero 
alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a indicare tassativamente entro il 06/10/2021 
presso l’indirizzo email csic878003@istruzione.it la propria volontà di aderire o meno allo 
sciopero riportando i propri dati e una delle seguenti dichiarazioni:   
1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero  
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero   
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3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o 
meno allo sciopero  

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa. e 
che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e 
pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2021.  
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