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Circ. n. 13 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Alle famiglie 

All’Albo sindacale 

Al sito 
 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato 
per l’11 ottobre 2021. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali del 2 dicembre 2020. 
 

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 - Confederazione 

sindacale fondata nel 1912, 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. Le predette Associazioni hanno comunicato l’esonero dallo sciopero dei settori nei Comuni 

interessati dalle consultazioni elettorali delle Regioni Autonome Trentino Alto Adige, Sardegna e Sicilia. 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: - 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscot

to-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

Ministero dell’istruzione Ufficio di Gabinetto 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=174&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscot

to-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego  

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul 

sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  di questo Ministero 

 

In tal giorno non risulterà assicurato il servizio scolastico e le famiglie dovranno verificare personalmente la 

presenza dei docenti e dei collaboratori scolastici fin dalla prima ora e, quindi, regolarsi per l'eventuale ingresso 

posticipato o uscita anticipata a ogni cambio di turno del personale docente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Serenella Zedda 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. L.vo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e ss.mm.ii. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 




