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Avviso n. 20 

 
 

OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo 

sullenormedigaranziadeiservizipubbliciessenzialiCompartoIstruzioneeRicerca 

- Sezione Scuola. Sciopero Nazionale per tutti i Settori privati e pubblici e tutti i 

Comparti indetto da ADL COBAS - COBAS CONFEDERAZIONE - COBAS 

SANITA’ UNIVERSITA’ E RICERCA - COBAS SCUOLA SARDEGNA - CUB 

- SGB - SI-COBAS - SIAL-COBAS - SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI 

CLASSE - USB - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 

1912 - USI CIT – A detto sciopero hanno altresì aderito le seguenti OO.SS.: 

ORSA - SINDACATI ADERENTI CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE 

SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USB PI – e UNICOBAS 

SCUOLA&UNIVERSITA’, per l’intera giornata dell’11 OTTOBRE 2021. 

Con la presente si comunica che è stato indetto dai sindacati in oggetto uno sciopero per l’intera 

giornata di lunedì11ottobre2021 per tutto il personale. 

I dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN 

aquesto link:  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR 

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali 

trasmessiall’ARANasuo tempo; 
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- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando 

irelativiavvisipubblicatisulsitohttps://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-scioperodelMI; 

- idatidi adesioneai precedentiscioperi alivello discuola sono0%. 

 

Siinformacheiseguentiservizi consideratiprestazioni essenzialisarannocomunquegarantiti: 
 

a) attività,diretteestrumentali,riguardantilosvolgimentodegliscrutinifinali,degliesamifinali 

nonchédegliesamidi idoneità; 

b) vigilanzasuiminoriduranteiserviziidirefezione,ovefunzionanti,neicasiincuinonsiapossibileunaa

deguata sostituzionedel servizio; 

c) raccolta, allontanamentoesmaltimento deirifiutitossici,nocivi eradioattivi; 
 

d) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per 

ilperiodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole 

istituzioniscolastiche,ivicompresoilversamentodeicontributiprevidenzialiediconnessiadempim

enti. 

 

Siinformachesiprevede l’erogazionedeiseguenti servizi: 
 

 ricevimentoalpubbliconelplessoAlvaro. 
 

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

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dal volantinoallegato 

 
LA DIRIGENTE 

ILARIAZANNONI 
Firmaautografasostituitaamezzostampaaisensie 

perglieffettidell’art.3comma2,D.l.gs.n.39/93 
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