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Circolare n. 46

Cagliari 30 settembre 2021
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Sito WEB

Oggetto: Sciopero intera giornata del 11 ottobre 2021 indetto da Unicobas Scuola&Univeristà

Si comunica che il sindacato Unicobas CIB Scuola&Univeristà- Federeazione sindacale dei comitati di baseha proclamato uno sciopero di tutto il personale docente e Ata della Scuola, Ricerca e Università in Italia ed
all’Estero
Lunedi 11 ottobre 2021
La motivazione dello sciopero proclamato dal sindacato è la seguente:
• NO ALLE CLASSI POLLAIO: nonostante la persistente condizione emergenziale anche quest’anno sono
state legittimate oltre 17.000 classi che vanno dai 26 ai 33 alunni: dal governo solo green pass e
minacce di sospensione dallo stipendio, senza dispositivi di sicurezza adeguati per i lavoratori e gli
alunni, bloccati anche a ricreazione con le mascherine, peraltro inadeguate (neanche le Ffp2), senza
sanificazione dell’aria (come avviene in Germania che ha speso 500 milioni in impianti d’aerazione),
senza neanche il già ridicolo metro statico di distanziamento tra gli alunni (anziché i 4 del Belgio ed i
2 di Germania, Regno Unito e Spagna), con la “pulizia approfondita” invece della sanificazione delle
ASL, senza mezzi di trasporto dedicati (come in Germania), senza ridurre i gruppi-classe a 15 alunni
(come fatto in Germania e Regno Unito – il Belgio s’è fermato a 10) grazie ad un Protocollo firmato
dal Miur e dalle Organizzazioni sindacali “maggiormente rappresentative”. Con 220 miliardi per il
Paese (84 a fondo perduto), per la Scuola è possibile un vero progetto di ripresa. Servono almeno 7
miliardi per le assunzioni, 7 per il contratto, più i 13 necessari ad un piano pluriennale per porre in
sicurezza l’edilizia scolastica.

Le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale "Istruzione", di cui all'articolo
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai
sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.
Visto l’art. 3, comma 4, 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, che prevede “In
occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a
comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione
dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato
alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed
è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella
motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”.

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Si invitano i docenti a rendere entro il 7 ottobre 2021 la suddetta dichiarazione, attraverso la compilazione
di un modulo Google appositamente predisposto nella piattaforma G Suite istituzionale. Il link per la
compilazione sarà reso disponibile attraverso una mail inviata a tutti i docenti presenti nella mailing list
Insegnanti_classroom del Liceo Alberti. Il personale ATA potrà rendere la dichiarazione mediante la
compilazione del modulo cartaceo allegato alla presente circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
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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Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "L.B .Alberti"
Sede

MODULO DICHIARAZIONE VOLONTARIA DI ADESIONE ALLO SCIOPERO - PERSONALE ATA

Il sottoscritto _____________________________________________________________
In servizio presso questo liceo in qualità di _____________________________________, a tempo
indeterminato/determinato
In relazione allo sciopero del comparto scuola, proclamato dalle organizzazioni sindacali ANIEF e
SISA per il giorno 14 settembre 2021,
Dichiara la sua intenzione di:
o

ADERIRE ALLO SCIOPERO

o

NON ADERIRE ALLO SCIOPERO

o

NON HO ANCORA MATURATO LA DECISIONE

Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione non può essere revocata.
Cagliari _______________
Firma _________________

