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Prot. n. 4240 VII.11                                                                                                 

Ciampino, 05/10/2021 
A tutte le famiglie degli studenti iscritti all’IC 

 
 

COMUNICAZIONE N. 64 
 

Oggetto: Sciopero per la giornata dell’11/10 p.v. 
 
 Si comunica che le Associazioni sindacali 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 – Unione Sindacale Italiana, nonché le Associazioni sindacali FLMU, ALL 
COBAS, SOL COBAS e SOA, hanno proclamato lo sciopero generale nazionale dei settori privati e 
pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata dell’11 ottobre 2021 con adesione 
dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB 
VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 

Ai sensi dell’accordo ARAN – OOSS del 02/12/2021, si allegano: data durata dello sciopero e 
personale interessato, motivazioni, rappresentanza a livello nazionale e percentuali di adesione 
registrate da ciascuna delle OOSS aderenti. 

Si fa presente che le OOSS in oggetto sono presenti nella RSU d’Istituto, avendo ottenuto nelle 
votazioni la percentuale del 37,14%. 

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. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale,  si informano i genitori  che 
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  
garantire. 

Pertanto si invitano 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.   
                                                                              



 
 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
                                                                                            
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Eliana Restucci 
                                                                                       Firma autografa omessa 
                                                                            ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 
 


