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Circolare n. 25 del 01/10/2021 

 

Al Personale Docente e ATA 

 

Oggetto: Sciopero generale nazionale intera giornata LUNEDI’ 11 ottobre 2021 

 

                 Si comunica che è stato indetto per l’ intera giornata del 11 ottobre 2021 dalle OO.SS. lo 
sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative dalle OO.SS. 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, FLMU, ALL COBAS, SOL 
COBAS e SOA con adesione di Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI 
EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL 

 

MOTIVAZIONE dello SCIOPERO OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero: 

Contro lo sblocco dei licenziamenti, 

per la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario al fine di contrastare l’attacco 
all’occupazione e ai salari;  

 Per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con l’istituzione di un meccanismo di piena 
tutela dei salari dall’inflazione;  

 Garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati; per l’accesso 
gratuito e universale ai servizi sociali e un unico sistema di ammortizzazioni sociali che garantisca 
la effettiva continuità di reddito e salario;  

 Contrasto alla precarietà e allo sfruttamento;  

Abrogazione del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto 
all’utilizzo indiscriminato dei contratti precari;  

Rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la 
privatizzazione, la mercificazione e lo smantellamento dei servizi pubblici essenziali, dei settori 
fondamentali, di pubblica utilità e delle infrastrutture; contro i progetti di autonomia differenziata e 
le attuali forme di regionalizzazione: per l’uguaglianza dei diritti e dei servizi su tutto il territorio 
nazionale;  

Per una vera democrazia sindacale: contro il monopolio delle organizzazioni sindacali concertative, 
per dare ai lavoratori il potere di decidere chi deve rappresentarli; per il diritto di sciopero e 
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l’abrogazione di ogni normativa repressiva che ne mini e riduca l’efficacia, a partire dal decreto-
sicurezza; 

Per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, dei sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS  

Per la tutela dei lavoratori immigrati: permesso di soggiorno a tutti gli immigrati;  

 Contro lo sblocco degli sfratti, per un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che 
preveda anche il riuso del patrimonio pubblico in disuso;  

 Contro ogni discriminazione di genere: per una vera parità salariale, occupazionale e dei diritti 
delle donne, nei luoghi di lavoro e nella società;  

Per la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative;  

Contro il G-20 di Roma e le ipocrite passerelle dei padroni del mondo: per l’unità e la solidarietà 
internazionale tra le lotte dei lavoratori e degli sfruttati. 

 

MOTIVAZIONE dello SCIOPERO OO.SS. aderenti allo sciopero:  

UNICOBAS SCUOLA 

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.     

 

Il Personale in indirizzo, ai sensi dell'art. 3 comma comma 4 dell'Accordo Quadro sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in casi 
di sciopero, è invitato a inoltrare a mezzo email entro e non oltre le ore 10,00 del 06/10/2021 
comunicazione volontaria di aderire allo sciopero, non aderire allo sciopero o di non aver 
maturato ancora la propria decisione al riguardo. 

 La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede i fini della trattenuta stipendiale fermo 
restando quanto previsto al comma 6.  

La mancata comunicazione prevede la presenza a scuola alle ore 7,55, l’eventuale non presenza 
verrà considerata come adesione allo sciopero. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Floria 

   (firma autografa omessa ai sensi 
          dell’art.3 D.L. del 39/1993 


