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Circolare n. 32 
a.s. 2021/22 

 
Ai genitori e all’utenza 

Al personale docente e ATA 
All’Albo sindacale  

Al sito web 
 

 
 
OGGETTO. Sciopero generale dell’11 ottobre 2021: informativa per l’utenza 
 

Come reso noto con la circolare n. 27, prot. n. 7246/II.10 del 7/10/2021, le Associazioni sindacali 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. 

In base al nuovo accordo sullo sciopero sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 
02/12/2020 ed entrato in vigore il 13/01/2021, le Istituzioni scolastiche sono tenute a fornire all’utenza le 
seguenti informazioni: 

1. i livelli di partecipazione allo sciopero; 
2. i servizi che potranno essere garantiti dall’Istituzione scolastica. 

 

Pertanto, in base alle informazioni ad oggi note, si comunica quanto segue: 

1. fermo restando la possibilità per il lavoratore di partecipare allo sciopero anche senza preventiva 
comunicazione, non si sono registrate dichiarazioni volontarie di adesione allo sciopero; 

2. appare prevedibile che il giorno 11/10/2021 quest’Istituzione scolastica possa assicurare il regolare 
svolgimento dell’attività didattica e amministrativa. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/933 


