
 
ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI 

Via Bardassano, 5 - 10132 TORINO - tel. 011/01138780 - fax 011/01138744 
C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L 

 

 

Circolare n. 25    
Ai genitori/tutori degli allievi 

 
IC Gozzi-Olivetti 
 

Torino, 5 ottobre 2021 

  

 
Oggetto: Comunicazione alle famiglie - Comparto Istruzione e Ricerca – sciopero 

dell’intera giornata per il personale Docente e Ata delle scuole di ogni ordine e 
grado, in Italia e all’estero in data 11 ottobre 2021. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran firmato il 
2 dicembre 2020 sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà il giorno lunedì 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 
 
b) MOTIVAZIONI  
le motivazioni poste alla base della vertenza consultabili qui: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/174-

17082021-1121171.pdf (contro il protocollo di rientro  sottoscritto da CGIL CISL e UIL e SNALS; contro 
approvazione Legge 27 del 24/4/2020 e n. 41 del 6/6/2020; corresponsione indennità di rischio a tutto 
il personale della scuola; piano investimenti risanamento edilizia scolastica; modifiche bandi di concorso 
personale docente; adeguamento pensioni e stipendi Ata ex Enti locali; adeguamento stato giuridico ed 
un mansionario per personale educativo; contro lo sblocco dei licenziamenti; per il rilancio salari; salario 
medio garantito; rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente.) 

 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
 

Unicobas Scuola: 0,27 % 

Cub Sur: 0,19 % 

 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 
oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti; 
 
e) 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 le seguenti percentuali di adesione tra il personale tenuto al servizio 
di questa istituzione scolastica: 
 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito adesione 

18/09/2019 Solo Unicobas Scuola 0% 

25/10/2019 
CUB (con adesione Cub Sur), SGB, SI-COBAS, USI-CIT (con adesione Fed. Usi Edu), Slai 
Cobas per il sindacato di classe 

3% 

14/02/2020 
CUB SUR, ADL COBAS, USI-EDUCAZIONE (aderente all'USI-CIT), SGB, SIAL COBAS, 
Coordinamento Nazionale Precari della scuola e Cobas Sardegna (regionale) 

0% 

24/08/2020 UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', COBAS SCUOLA SARDEGNA 0% 

25/08/2020 UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', COBAS SCUOLA SARDEGNA 0% 

24/09/2020 USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna 1,8% 

27/09/2020 
USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub Scuola e 
Università 

4% 

23/10/2020 CUB e CUB SUR 3% 

06/05/2021 
Cobas scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas scuola e università, Cobas Comitati di 
Base della scuola, Cub SUR 

3% 

 
 
 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/174-17082021-1121171.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/174-17082021-1121171.pdf
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f) 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.  
 
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.  
La presenza degli educatori del servizio pre scuola, dove attivato, non implica che il personale della 
scuola sia in servizio. 
 

  La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 
 
 


