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Circ. n. 8                    Lauria, 05/10/2021  

 

                                                                                Agli alunni e alle loro famiglie 

 

p.c.    Ai docenti e al Personale ATA dell’Istituto 

All’Albo Pretorio dell’Istituto  

ISIS “RUGGERO”  

Lauria (PZ) 

     

OGGETTO: Comunicazione agli alunni e alle famiglie tramite i propri figli dello sciopero Comparto   

                       Istruzione e Scuola del 11 Ottobre 2021 indetto dalle OO.SS.: 

 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. 

 

COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  

 

In riferimento allo sciopero indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:   

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Il giorno 11 Ottobre 2021 le organizzazioni sindacali indicate in oggetto hanno proclamato lo 

sciopero generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera 

giornata; 

b) MOTIVAZIONI  

Lo Sciopero Generale è convocato per i seguenti obbiettivi e per le ragioni che seguono: 

 contro lo sblocco dei licenziamenti e per la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a 

parità di salario, al fine di contrastare l'attacco all'occupazione e ai salari;  

 per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con l'istituzione di un meccanismo di 

piena tutela dei salari dall'inflazione;  

 garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati;  

 per l’accesso gratuito e universale ai servizi sociali e per un unico sistema di ammortizzazioni 

sociali che garantisca la effettiva continuità di reddito e salario;  
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 contrasto alla precarietà e allo sfruttamento, abrogazione del Jobs Act, superamento degli 

appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto all'utilizzo indiscriminato dei contratti 

precari;  

 rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la 

privatizzazione, la mercificazione e lo smantellamento dei servizi pubblici essenziali, dei 

settori fondamentali, di pubblica utilità e delle infrastrutture;  

 contro i progetti di autonomia differenziata e le attuali forme di regionalizzazione, per 

l'uguaglianza dei diritti e dei servizi su tutto il territorio nazionale;  

 per una vera democrazia sindacale, contro il monopolio delle organizzazioni sindacali 

concertative, per dare ai lavoratori il potere di decidere chi deve rappresentarli; per il diritto 

di sciopero e l’abrogazione di ogni normativa repressiva che ne mini e riduca l'efficacia, a 

partire dal decreto-Salvini;  

 per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, dei sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS;  

 per la tutela dei lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati;  

 contro ogni discriminazione di genere e per una vera parità salariale, occupazionale e dei 

diritti delle donne, nei luoghi di lavoro e nella società;  

 per la tutela dell'ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative;  

 contro il G-20 di Roma e le ipocrite passerelle dei padroni del mondo, per l'unità e la 

solidarietà internazionale tra le lotte dei lavoratori e degli sfruttati.    

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione dello 

sciopero del 27 settembre 2021, presso questa istituzione scolastica non sono state 

individuate prestazioni essenziali 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 informano pertanto gli alunni e le loro famiglie che la mattina dello sciopero le lezioni in 

presenza potrebbero subire modifiche o non essere svolte.   

Gli interessati avranno cura di acquisire informazioni anche in merito alla eventuale 

riorganizzazione dell’orario scolastico che potrebbe subire riduzioni.  

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 

           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

                            


