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Circ. n. 76 
Desenzano del Garda, 06/10/2021 

 
 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

e p.c. al personale docente 
e p.c. al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie dello sciopero Comparto Istruzione 
 e Scuola dell’intera giornata dell’11 ottobre 2021 indetto dall’O.S. UNICOBAS. 
 
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale in oggetto, ai sensi 
dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica 
quanto segue: 
 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà il 
personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario. 
 
MOTIVAZIONI 
 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
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. 
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RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero 
sono i seguenti: 
 
UNICOBAS: 0,27% 
 
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. 

 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del 
corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 
 
DATA OO.SS. % ADESIONE 

25 SETTEMBRE 2020 UNICOBAS 
SCUOLA&UNIVERSITÀ 0,8% 

6 MAGGIO 2021 UNICOBAS 
SCUOLA&UNIVERSITÀ 0,5% 

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 
Si comunica che alla data odierna potrebbe non essere garantita la regolarità dei servizi 
scolastici a distanza in quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero 
esservi modifiche negli orari di lezione, anche comunicati agli alunni nella stessa giornata del 
11 ottobre 2021. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


