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Circolare n.25                                                                                    Brescia,05 otttobre 2021 

 
ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI 
 AL PERSONALE ATA 

 Alla DSGA 

   AL SITO WEB 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato per l’11 ottobre 

2021. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 
e 10. 

 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP-64000-P28-09-2021, ha 
comunicato che  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.  
 

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 indeterminato e a tempo determinato.  
 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO  
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/c
ruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
 
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, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
Considerato lo storico e la rappresentatività locale e nazionale è possibile che si verifichi un impatto limitato sui 
servizi erogati. 
Per la primaria e l’infanzia si invitano comunque 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 dell’anticipato, delle 
lezioni, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Per la secondaria di primo grado vista la presenza di ingressi ed uscite in autonomia degli studenti si 
invitano comunque i genitori, la mattina dello sciopero, a verificare anche tramite il sito web o il registro 

elettronico il regolare svolgimento delle lezioni o delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
Cordiali saluti. 
Si ricorda che, tutto il personale Docente e ATA è tenuto a firmare la presente circolare attraverso la 
stessa modalità online entro le ore 21.00 di domenica 10 ottobre 2021 in modo che lo scrivente sia a 

conoscenza della presa visione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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