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Ai Genitori degli alunni: 
-  primaria BORGOSOTTO 

-  primaria VIGHIZZOLO 

-  primaria S. ANTONIO 

-  primaria ALBERTI 

-  secondaria ALBERTI 

  

 Ai docenti dell’Istituto 

 

e p.c. Al Sindaco 

 Al Comando Vigili Urbani 

Comune di Montichiari 

 Agli ATTI 

 

OGGETTO: Sciopero indetto dalle associazioni Sindacali UNICOBAS SCUOLA E CUB SUR. 
 

Si comunica che è previsto uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali indicate in oggetto per 

l’intera giornata di lunedì 11 OTTOBRE 2021. 

Ai sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e 

Ricerca, G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021, art. 3 comma 5, seguono le seguenti comunicazioni: 

 
Azione proclamata da % Rappresentatività a 

livello nazionale 
% Voti nella scuola per 

le elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

UNICOBAS 
SCUOLA 

0,27% 
 

0,00% Nazionale Scuola INTERA GIORNATA 

 

Personale interessato dallo sciopero: 

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola 
(istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere 

 

Motivazione dello sciopero UNICOBAS SCUOLA: 

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 
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          Scioperi precedenti: 
A.S. Data Tipo di sciopero Solo Con altre 

sigle 
sindacali 

% Adesione 
nazionale 

% Adesione 
nella scuola 
personale 
ATA 

% Adesione 
nella scuola 
personale 
docente 

 

2019-2020 18/09/2019 Intera giornata X - 0,23 0,00 0,00 

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 0,00 0,00 

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 0,00 0,00 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 8,69 2,10 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 13,04 0,00 

 

 
Azione proclamata da % Rappresentatività a 

livello nazionale 
% Voti nella scuola per 

le elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CUB SUR 0,19% 
 

0,00% Nazionale Scuola INTERA GIORNATA 

 

Personale interessato dallo sciopero: 

Personale in servizio, a qualunque titolo, presso le istituzioni scolastiche 

 

Motivazione dello sciopero CUB SUR: 

contro lo sblocco dei licenziamenti; per il rilancio salari; salario medio garantito; rilancio investimenti 
pubblici nella scuola; tutela ambiente.  

 

           Scioperi precedenti: 
A.S. Data Tipo di sciopero Solo Con altre 

sigle 
sindacali 

% Adesione 
nazionale 

% Adesione 
nella scuola 
personale 
ATA 

 

% Adesione 
nella scuola 
personale 
docente 

 

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata - X 1,28 4,54 0,00 

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 4,54 2,63 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 3,57 0,84 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - X 1,11 0,00 0,00 

 
  Sulla base delle dichiarazioni comunicate volontariamente dal personale, la Dirigente Scolastica non è 

in grado di affermare se saranno garantite le lezioni scolastiche né se potrà essere garantita la sorveglianza.  

Gli alunni presenti saranno prelevati direttamente dal cancello di ingresso della scuola dal docente della 
prima ora, se in servizio. 

I genitori sono invitati a controllare la presenza del suddetto docente. 

                                                                                                                       

                                                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                               Dott. ssa  Maria Maddalena Conzadori  
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