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Alle Famiglie degli alunni 

e, p.c.,  Ai docenti e al personale non docente 

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per il personale docente, per tutti i settori 

pubblici e privati  per l’intera giornata del 13.09.2021  

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OS: Federazione Italiane Sindacati Intercategoriali. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono pubblicate al seguente link: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=179&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i 

seguenti: 

: 0,00% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato 

lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

= 0,00% 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’ a.s.2019/20 e a.s.2020/21  

sono le seguenti: 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

27.09.2019 6,03 % USB CGIL 

12.11.2019   0,86 % ANIEF  

29.11.2019  3,39 % SISA 
USB 

 

11.12.2019 4,31 % FEDER ATA  

08.01.2020 0,00 % SAESE  

14.02.2020  4,17 % CUB SUR 
ADL COBAS 
USI EDUCAZIONE 
SGB 

SIAL COBAS 
Coordinamento Nazionale Precari della 
Scuola 
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25.03.2020 0,87 % USB  

15.05.2020 0,00 % SISA Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente 
Solidarietà-LAS Sindacato  Intercategoria 

05.06.2020 0,00 % ADL COBAS  

08.06.2020  1,75 % CGIL – CISL –UIL- 
SNALS - GILDA 

 

24.08.2020 
25.08.2020 

0,00 % 
0,00 % 

UNICOBAS scuola&università 
COBAS SCUOLA 
SARDEGNA 

 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24.09.2020 
25.09.2020 

0,00 % 
0,00 % 

USB P-I Scuola 
UNICOBAS Scuola e Università-Cobas 
Scuola Sardegna e Cub scuola 
Universita e Ricerca 
 

 USB P.I. 
UNICOBAS Scuola e Università  
COBAS Scuola Sardegna 
CUB (25.9.2020) 

23/10/2020  3,17 % CUB CUB SUR – Scuola Università e Ricerca 

 25/11/2020 2,38 % USI 
USB – P.I.Scuola 

 USI SURF 

01/03/2021 0,00 % SISA  

03/03/2021 0,00 % FEDERATA  

08/03/2021 0,00% COBAS USR  
CUB 
SI COBAS 
SLAI COBAS  
USB PI 
USI 

CUB SANITA’ 
USB PI 
USI EDUCAZIONE 

26/03/2021 0,00% SAESE 
COBAS 
 

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell’Accordo); 

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

• attività didattica nelle classi  

• tutti i servizi del personale non docente. 

• Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                (Prof.ssa  Maria Motta) 

                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 
 


