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 Agli Alunni e loro Famiglie   

                                                                                                    p.c.  Docenti e ATA   

 

Oggetto: CIB UNICOBAS - Sciopero nazionale per l’intera giornata dell’11/10/2021.  

  

Si comunica che il sindacato in oggetto ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, 

educativo e Ata delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata. 

 Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano:  

 

SCUOLA: NO ALLE CLASSI POLLAIO: nonostante la persistente condizione emergenziale anche 

quest’anno sono state legittimate oltre 17.000 classi che vanno dai 26 ai 33 alunni: dal governo solo 

green pass e minacce di sospensione dallo stipendio, senza dispositivi di sicurezza adeguati per i 

lavoratori e gli alunni, bloccati anche a ricreazione con le mascherine, peraltro inadeguate (neanche le 

Ffp2), senza sanificazione dell’aria (come avviene in Germania che ha speso 500 milioni in impianti 

d’aerazione), senza neanche il già ridicolo metro statico di distanziamento tra gli alunni (anziché i 4 del 

Belgio ed i 2 di Germania, Regno Unito e Spagna), con la “pulizia approfondita” invece della 

sanificazione delle ASL, senza mezzi di trasporto dedicati (come in Germania), senza ridurre i gruppi-

classe a 15 alunni (come fatto in Germania e Regno Unito – il Belgio s’è fermato a 10) grazie ad un 

Protocollo firmato dal Miur e dalle Organizzazioni sindacali “maggiormente rappresentative”. Con 220 

miliardi per il Paese (84 a fondo perduto), per la Scuola è possibile un vero progetto di ripresa. Servono 

almeno 7 miliardi per le assunzioni, 7 per il contratto, più i 13 necessari ad un piano pluriennale per 

porre in sicurezza l’edilizia scolastica     

 

1. I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione sindacale che proclama lo 

sciopero come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è il seguente:   

 

CIB UNICOBAS – 0,00 % 

 

2. Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dall’Organizzazione sindacale 

che ha proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU di istituto sono le seguenti:  

  

CIB UNICOBAS – 0,00 % 

 

3. Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” alle astensioni 

indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:   
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Sigle sindacali Percentuali 

CIB UNICOBAS 
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In relazione all’azione dello sciopero del 11 ottobre 2021, in questo istituto non sono state individuate 

prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto in seguito alla ricognizione 

effettuata tra il personale, previsto dall’art. 3, c.4 del suddetto Accordo, non si assicura l’erogazione del 

servizio scolastico. Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni 

e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

 

 

  

       

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          (Prof.ssa Daniela Rizzotto)  
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