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Cormano, 07 Ottobre 2021
 Alla famiglie degli alunni
dell’Istituto
 Al personale DOCENTE e ATA
 Al Direttore S.G.A.
 All’albo/Sito web
 Agli ATTI

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato
per il giorno 11 ottobre 2021. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 12 gennaio 2021)
con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato 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:
Azioni di Sciopero per l’intera giornata del 11 Ottobre 2021 per tutto il personale Docente e
ATA a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione).
Si comunica altresì che il sindacato UNICOBAS è il solo ad aver confermato per il comparto
Istruzione e ricerca – sezione scuola – l’azione di sciopero per l’intera giornata del 11 ottobre
2021.

Motivazione dello sciopero
Le motivazioni dello sciopero sono:
a. 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;
b. per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con l'istituzione di un meccanismo di
piena tutela dei salari dall'inflazione;
c. 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;
d. 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;
e. rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la
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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.

Pertanto, sulla base delle suddette informazioni e per poter meglio organizzare il servizio, si
invitano i Docenti e il personale A.T.A. a voler firmare il foglio firma allegato alla circolare e
restituirlo in segreteria ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI 07/10/2021 ore 14.00.
In allegato comunicazione dell’USR Lombardia del 01/10/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nunzia Galdi
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