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BRESCIA, 05/10/2021 

 

 

 

                                       Ai Genitori degli alunni  
                                                                                A tutto il personale 

          dell'I.C. NORD2 di Brescia 
 

                      
OGGETTO: Informativa sullo sciopero indetto per il personale Docente, A.T.A ed Educativo a tempo 
indeterminato e determinato. 
 
 
 

 

In base a quanto prescritto dall'art. 3 comma 5 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 

2020 con i sindacati rappresentativi del comparto scuola, si comunica quanto segue: 

 

 

 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 giorno 11 ottobre 2021 ore 09:00, per I’intera giornata, rivolto al personale docente , educativo e ATA, 

a tempo indeterminato e determinato 

 

 

b) MOTIVAZIONI: 

 

 introduzione obbligo personale scolastico della certificazione verde covid-19; 

 obbligo delle mascherine anche durante la ricreazione;mancanza di sanificazione dell’aria.  

 Aumentare le corse dei trasporti pubblici cittadini e ferroviari. 

 Taglio ai posti nella sanità. 
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Az+A10:G32ione proclamata 

da 

% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti nella scuola per le 

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

   

Unicobas scuola 0,27 0% 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       

 

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 

 

Scioperi precedenti        

 

a.s. 
 

data 
 

Tipo di sciopero 
 

solo 
 

con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

 

2019-2020 18/09/2019 intera giornata x  0,23 0%  

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

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

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 0%  

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 0%  

        

        

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti nella scuola per le 

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

   

Cub Sur 0,19 0% Nazionale scuola Intera giornata    

Personale interessato dallo sciopero       

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

Motivazione dello sciopero       

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 sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 
 

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata - X 1,28 0%  

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 0%  

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 0%  

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 0%  

        

        

 NOTE       

(1) Fonte    ARAN    https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-  

(2) Fonte Ministero dell'istruzione      

        

 
 

c) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
Sulla base dei suddetti dati si comunica che il servizio erogato per la giornata di lunedì 11  ottobre 
potrebbe non essere garantito; pertanto gli accompagnatori sono tenuti ad accertarsi dell’ingresso 
degli alunni.  
Il servizio prescuola è sospeso. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Maria BELPONER)  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
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