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Circolare n° 31 a.s. 2020-2021              Gubbio, 07/09/2021 

Alle famiglie 

Della DD 2° Circolo Aldo Moro 

All’Albo Sindacale del Sito 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero 
prevista per il 11 ottobre 2021. 

Sciopero generale 11 ottobre 2021 intera giornata per tutti i comparti pubblici e privati indetto da: adl cobas, 
conf. 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 sind. Italiana fondata nel 1912, flmu, al cobas, sol cobas e soa. 
Per il settore scuola hanno aderito unicobas scuola e cub sur. 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero    

Unicobas scuola 0,27  Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata   

Personale 
interessato dallo 
sciopero 

    

  

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola 
(istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere 

Motivazione dello 
sciopero       

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 

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 18/9/2019 intera giornata x  0,23 - 

2019-2020 24/8/2020 

Intera 
giornata - X 0,09 - 

2019-2020 25/8/2020 

Intera 
giornata - X 0,09 - 

2020-2021 24/9/2020 

Intera 
giornata - X 0,40 - 

http://www.secondocircologubbio.it/
mailto:pgee03700g@istruzione.it


2020-2021 25/9/2020 

Intera 
giornata - X 0,63 - 

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero    

Cub Sur 0,19  Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata   

Personale 
interessato dallo 
sciopero 

    

  

Personale in servizio, a qualunque titolo, presso le istituzioni scolastiche 

Motivazione dello 
sciopero       

contro lo sblocco dei licenziamenti; per il rilancio salari; salario medio garantito; rilancio investimenti 
pubblici nella scuola; tutela ambiente. 

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 25/10/2019 

Intera 
giornata - X 1,28 - 

2019-2020 14/2/2020 

Intera 
giornata - X 2,00 - 

2020-2021 23/10/2020 

Intera 
giornata - X 0,69 - 

2020-2021 6/5/2021 

intera 
giornata - x 1,11 - 

 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero 
dell'istruzione      

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 
garantiti: 
● vigilanza sui minori durante i servizi di refezione; 
● adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per 

il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole 
istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi 
adempimenti. 

Le sigle sindacali di cui sopra non hanno avuto candidati nelle ultime elezioni suppletive 
R.S.U. d’ Istituto. 
 
A seguito del sondaggio rivolto al personale scolastico non si prevedono importanti 
disservizi, tuttavia non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni, eventuali 
variazioni di orario saranno comunicate la mattina stessa. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Fagioli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993 


