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Alle famiglie degli alunni per il tramite dei rappresentanti 

All’albo on line-sez. Avvisi 

All’albo sindacale 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

resa ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo e ai sensi dell’articolo 10 accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di 

SCIOPERO 

Con la presente si comunica che: 

-  è stato indetto  uno sciopero dal 15 al 20 ottobre 2021  per il personale Docente, Educativo e 

ATA a tempo determinato e indeterminato,delle istituzioni scolastiche ed educative. 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente O.S.: F.I.S.I.- Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. 

 

le motivazioni poste a base della vertenza da parte del sindacato F.I.S.I.    sono le seguenti: 

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori 
(lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati) 

 
 I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. F.I.S.I.   che aderisce allo sciopero sono i 

seguenti: non rilevata. 
- la percentuale di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla O.S. UNICOBAS 

SCUOLA  alle ultime elezioni per l’RSU di istituto è la seguente: 0%.; 

 

 
- le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso degli a.a.ss. 2019/20  

2020/21 e 2021/22  sono  le seguenti: 
 

a.s. 2019/2020 

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

02-09-2019 0% ANQUAP  

18-09-2019 0% UNICOBAS SCUOLA  
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27-09-2019 0% SISA,USI,USI 

SURF,Cobas,FLCCGIL, 

UnicobasScuola,USB- 

Unione Sindacale di 

Base 

 

25-10-2019 0% CUB,SGB,SI- 

COBAS,USI-CIT 

CubSur,Fed. Usi Edu,Slai 

Cobas per il sindacato di 

classe 

12-11-2019 0% ANIEF  

29-11-2019 0% SISA, USB  

02-12-2019 0% ANQUAP  

11-12-2019 0% Feder.ATA  

11-12-2019 0% ANQUAP  

12-12-2019 0% ANQUAP  

14-02-2020 0% CUB SUR,ADL 

COBAS,USI- 

EDUCAZIONE,SGB,SI 

AL 

COBAS,Coordinamento 

Nazionale Precari della 

scuola e Cobas 

Sardegna(regionale) 

 

09-03-2020 0% Slai Cobas per il 

sindacato di classe 

 

25-03-2020 0% USB  

15-05-2020 0% SISA e LAS  

05-06-2020 0% ADL COBAS  

08-06-2020 0% FLG CGIL,Fsur 

CISL,UIL Scuola 

Rua,Snals Confsal e Fed. 

Gilda Unams 

 

24-08-2020 0% Unicobas Scuola e 

Università; Cobas Scuola 

Sardegna 

 

25-08-2020 0% Unicobas Scuola e 

Università; Cobas Scuola 

Sardegna 

 



a.s. 2020/2021 

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

24-09-2020 0% USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università,Cobas 

Scuola S ardegna 

 

25-09-2020 0% USB PI 

Scuola,UnicobasScuola e 

Università,CobasScuola 

S ardegna 

 

23-10-2020 0% CUB e CUB SUR  

25-11-2020 0% USI e USB PI Scuola USI SURF 

29-01-2021 0,7% S.I. Cobas e SLAI Cobas 

per il sindacato di classe 

 

01-03-2021 0% SISA-Sindacato 

indipendente Scuola e 

Ambiente 

 

26-03-2021 0% Cobas(Comitati di Base 

della Scuola) 

 

06-05-2021 0,7% Cobas Scuola 

Sardegna,USB P.I. 

Scuola,Unicobas 

Scuola e 

Università,Cobas, SGB 

(Sindacato Generale di 

Base) 

 

 

a.s. 2021/2022 

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

13-09-2021 0% ANIEF-SISA  

27-09-2021 0% Confederazione CSLE  

11-10-2021 0% ADL COBAS, 

Confederazione COBAS, 

COBAS Scuola Sardegna, 

Unicobas Scuola e Università, 

CUB SUR, ORSA,USI 

EDUCAZIONE, USB VVF, 
USB PI, SIDL, USI LEL. 



CUB, SGB, SI COBAS, 

SIAL COBAS, SLAI 

COBAS S.C., USB, USI 

CIT, CIB UNICOBAS, 
CLAP e FUORI 

MERCATO, USI – 

Unione Sindacale Italiana 
- Confederazione 

sindacale fondata nel 

1912, FLMU, ALL 
COBAS, SOL COBAS e 

SOA,. 

 

- i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

Articolo 1 

Prestazioni indispensabili 

Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da 

assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto 

all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati. A) Istruzione scolastica: 
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami 
di idoneità; a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 
adeguata sostituzione del servizio; 

B) Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone: b1) raccolta, allontanamento e 

smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; C) Attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e 

beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle 

strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico:c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove 

l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; D) Erogazione di assegni e 

di indennità con funzione di sostentamento: d1) 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 ed i connessi adempimenti. 

Articolo 2 

Contingenti 

1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, c. 2 lett.a1) è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: • DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti 

coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità; • ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: n. 1; • 

COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di 

idoneità; 2. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, c. 2 lett.a 2) è indispensabile la presenza delle seguenti  

figure professionali: • COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono servizi di refezione; 

3. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, c. 2 lett.b1) è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: • COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1 per ciascun plesso; 4. Per garantire le prestazioni di cui 
all’articolo 2, c. 2 lett.c1) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: • RESPONSABILE 

LABORATORI: n. 1 ;• COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1 per ciascun plesso; 5. Per garantire le prestazioni di cui 

all’articolo 2, c. 2 lett.d1) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: - DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI ED AMMINISTRATIVI; - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1; 

 

Articolo 3 

Criteri di individuazione 

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti: 

a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; b. rotazione in ordine alfabetico 

tra il personale che abbia dichiarato la non adesione allo sciopero; 
 

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

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Dorotea Odato  
Documento informatico firmato       

                                                                                                                                                digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

s.m.i. e norme collegate 
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