
  

1.     
 

      
    
 
 
 
 
 Licei Scientifico - Sc. Applicate 

Unione Europea Repubblica  Italiana Regione  Sicilia Classico - Sc. Umane - Linguistico 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “L. SCIASCIA” 
 

Sede Principale C.da Muti tel. 0941701720 Fax 0941702914 Sede Staccata C.da Cannamelata tel. 0941702106 -  98076 Sant’Agata Militello (Me) 
 

Sito www.liceosciasciafermi.edu.it      E-Mail  meis00300q@istruzione.it   -  meis00300q@pec.istruzione.it 
 

Cod. Min. MEIS00300Q        C. F. 95001840834      Codice Univoco UFMRDG 
 
 

Sant’Agata di Militello, 04/10/2021 
    

 

                           
Al personale Docente;  

Al personale ATA  

Al Dsga 

Ai genitori degli alunni 

SEDE  

 

CIRCOLARE N. 30 

  

Oggetto: Sciopero UNICOBAS del 11 OTTOBRE 2021 per tutto il personale Docente e ATA.  

 

  

Si comunica a quanti indicati in epigrafe che il sindacato CIB UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITÀ ha 

proclamato per l’intera giornata del 11 ottobre p.v.. lo sciopero nazionale del personale docente e ATA, a 

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

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e- mail, il personale 

a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo”. 

Il personale può comunicare tale intenzione al seguente link: 

https://forms.gle/ZpLGX3duhhAwxqpV7 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 

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

sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

 Data, durata dello sciopero e personale interessato:  

 lo sciopero si svolgerà il giorno 11 Ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale Docente e 

ATA, a tempo determinato e indeterminato;   
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 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo:   

 www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/174-17082021-1121171.pdf  

  

 Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi:   

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. 2021-

22 e dell’a.s. 2020-21 precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio:  

  

DATA  OO.SS. CHE HANNO INDETTO LO 

SCIOPERO O VI HANNO ADERITO  

% DI ADESIONE NELL’ISTITUTO  

06/05/2021  UNICOBAS  0,00  

24/09/2020  UNICOBAS  0,00  

  

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, ivi 

compreso il normale svolgimento delle attività didattiche.  

 

  

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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