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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

========================================================================================= 
Circ. n° 39 
 

Ai Docenti  
Al personale ATA 
All’Albo - SEDE 

 

Oggetto: Indizione di sciopero nazionale per l’intera giornata di lunedì 11 ottobre 2021 dei settori privati e pubblici su 
tutto il territorio nazionale, indetto dalle seguenti sigle sindacali: 
 
ADL COBAS, 
Confederazione COBAS, 
COBAS Scuola Sardegna, 
CUB, SGB, SI COBAS, 
SIAL COBAS, 
SLAI COBAS S.C., 
USB, USI CIT, 
CIB UNICOBAS, 
CLAP, 
FUORI MERCATO, 
USI – Unione Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata nel 1912, 
Associazioni sindacali FLMU, 
ALL COBAS, SOL COBAS 
SOA 
 
con adesione delle Associazioni Sindacali: 
Unicobas Scuola e Università, 
CUB SUR, 
ORSA, 
USI EDUCAZIONE, 
USB VVF, 
USB PI, 
SIDL, 
USI LEL. 
 

Lo Sciopero Generale è convocato per i seguenti obbiettivi e per le ragioni che seguono: 

• contro Io sblocco dei licenziamenti e 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 per 

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 Io 

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 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.




decidere chi deve rappresentarli; per il diritto di sciopero e l'abrogazione di ogni normativa repressiva che ne mini e riduca 

l'efficacia, a partire dal decreto-Salvini; 

• per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, dei sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS; 

• per la tutela dei lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati; 

• contro ogni discriminazione di genere e 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. 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata di lunedì 11 ottobre 2021 dei settori privati e pubblici su tutto il territorio 
nazionale. 
 
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 in quelle estere”. 
 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso 
questa istituzione scolastica: 
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 

SI INVITANO LE SS.LL. A “RENDERE COMUNICAZIONE VOLONTARIA CIRCA L’ADESIONE ALLO SCIOPERO” IN OGGETTO, 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10,00 DI GIOVEDI’ 7.10.2021, TANTO, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA SCRIVENTE I 
CONSEGUENTI ADEMPIMENTI, COMPLESSI E DELICATI, DI COMPETENZA. 
 
CON VIVA STIMA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FRANCESCA ATTIMONELLI 

       Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
     c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
   Il responsabile del procedimento 
       A.A.  Nunzio Ardito 
 

Si allegano: 
- TABELLE ACCERTAMENTO PROVVISORIO RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021 
- Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: dati di adesione sciopero ANIEF e SISA - Dati di adesione allo sciopero 

nazionale indetto da ANIEF e SISA per intera giornata nella data di inizio delle lezioni anno scolastico 2021 2022 come 
determinato dai singoli calendari regionali. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-12-del-27-settembre-2021
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