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Circolare D.S. n. 12                                                                   Andria, fa fede la data del protocollo                                                                          

 AL PERSONALE SCOLASTICO                                                                                                           

ALLE FAMIGLIE 

 AL SITO WEB  

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per l’11 
          ottobre  2021 per il personale di tutti i settori pubblici e privati   
  
Associazioni Sindacali aderenti: 

• ORSA - SINDACATI ADERENTI CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE SINDACALE 
ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USB PI 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà l’intera giornata dell’11 ottobre 2021 e interesserà  il personale di tutti i 
settori pubblici e privati. 

MOTIVAZIONI 

• contro lo 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 lo 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; 
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• per una vera democrazia sindacale, contro il monopolio delle organizzazioni sindacali 
concertative, per dare ai lavoratori il potere di 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. 
 

RAPPRESENTATIV1TA' A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, espressa per 
la media dei voti riportati,, come certificato dall'ARAN per il triennio 2019-2021 è la 
seguente: 
 

                                      
• ANP …………………0,11% 
• CISL Scuola  ………..0,12% 
• FLC CGIL …………..24,01% 
• UIL SCUOLA RUA…15,60% 
• SNALS CONFSAL…..13,65% 
• ANIEF ………………6,16% 
• Gilda UNAMS……….9,24% 

 
VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica in data 17-19/04/2018, 
alcune delle organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente 
non hanno ottenuto voti. 

Di seguito si riportano i voti ottenuti dalle rappresentanze sindacali presenti in questa 
Istituzione Scolastica: 
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Nome O.S. 
proponente 

FLC 
CGIL 

GILDA 
UNAMS 

UIL 
SCUOLA 
RUA 

ANIEF SNALS 

CONFSAL 

CISL 
SCUOLA 

Voti ottenuti 4 39 26 21 16 27 

Totale Seggi 
(per singola 
lista) 

1 1 1 0 0 1 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente A. S. e 
dell’ A.S. precedente hanno ottenuto lo 0% di adesione tra il personale di questa Istituzione 
Scolastica tenuto al servizio nelle date indicate dalle OO.SS. aderenti. 

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 le famiglie 
che non è possibile fare previsioni attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la 
scuola potrà garantire. 
 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del plesso 
di frequenza dei propri figli e del regolare svolgimento delle lezioni. 
 
Cordiali saluti. 

 

                                       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      dott.ssa Nicoletta RUGGIERO 


