
 

COMUNICAZIONE  N. 30 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Sciopero comparto scuola di ogni ordine e grado del personale docente, ata, per l’intera giornata del 

11 Ottobre  2021 indetto dai sindacati S.G.B. – UNICOBAS – U.S.B.. 

 

Sciopero comparto scuola di ogni ordine e grado del personale "Docente e  Dirigente,  a tempo indeterminato 

e/o determinato,   e  del personale ATA a tempo indeterminato e/o determinato" per l’intera giornata del 

giorno 11 ottobre 2021 indetto dai sindacati S.G.B. – UNICOBAS – U.S.B. 

 

 

In riferimento agli scioperi indetti dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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 tutto il personale in 

servizio nell’istituto; 

 

MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base dello sciopero sono molteplici. 

 

 

 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 

a comunicare 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” 

 

 

 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente: 

 

S.G.B. - 

UNICOBAS 0,27% 

U.S.B. - 



 

 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’ organizzazione sindacale in 

oggetto non ha 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.2019/20 

e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione:  0,00%. 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità  

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che il servizio 

non dovrebbe subire modificazioni importanti.  

 

 

Frosinone,  li 8 ottobre 2021 

 

F.toIL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Pellegrini 


