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Circ. n 68

OGGETTO: Sciopero nazionale settore privato e pubblico del 11 ottobre 2021 – Adesione settore
scuola: UNICOBAS Scuola e Università – CUB SUR .

   Si rende noto che con  nota  AOODGABMI/42054  del  30.09.2021, l'Ufficio di Gabinetto del
Ministero  dell'Istruzione  ha  comunicato  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 ”, con le seguenti motivazioni:

UNICOBAS “contro  il  protocollo  di  rientro  sottoscritto  da CGIL CISL e UIL e SNALS;  contro
approvazione Legge 27 del 24/4/2020 e n. 41 del 6/6/2020; corresponsione indennità di rischio a
tutto il personale della scuola; piano investimenti risanamento edilizia scolastica; modifiche bandi
di concorso personale docente; adeguamento pensioni e stipendi ata ex Enti locali; adeguamento
stato giuridico ed un mansionario per personale educativo”
CUB SUR :  “contro  lo  sblocco  dei  licenziamenti;per  il  rilancio  salari;  salario  medio  garantito;
rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente”.

  In applicazione del nuovo Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso
di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio
2021, si invita, ex art. 3, comma 4 , tutto il personale ad inviare comunicazione  in forma scritta
entro le ore 12.00 del 08 ottobre 2021  “  la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non
aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”  attraverso il modulo google
reperibile al seguente link:

https://forms.gle/aduAsW8ztNLCgVum8

  Si  riporta  integralmente,  la  motivazione  della  richiesta  di  comunicazione,  il  testo  del
soprarichiamato art. 3, comma 4 che dispone testualmente:

“4. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il
personale  a  comunicare  in  forma  scritta,  anche  via  e-mail,  entro  il  quarto  giorno  dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o
di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di
adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto
previsto  al  comma  6.  A  tal  fine,  i  dirigenti  scolastici  riportano  nella  motivazione  della
comunicazione il testo integrale del presente comma. “

Galatina, 2 ottobre 2021 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                Prof.ssa Angela VENNERI 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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