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 Prot. come da segnatura  

                                                                                                                             Al personale Docente e ATA 

                                                                                                                                          LORO SEDI 

  

Oggetto: Comunicazione sciopero generale dell’11/10/2021  

 

Tipologia dello sciopero: Nazionale  

 

Proclamato da: UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’. 

Sindacati aderenti:  

Settore - Ente - Comparto - ISTRUZIONE RICERCA  

 

 

Personale coinvolto: Personale Docente e ATA a tempo determinato e indeterminato, ricerca e 

università in Italia ed all’estero. 

 

Motivazione: SCUOLA: 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. 
 

Data di proclamazione: 16 agosto  2021  

Data di comunicazione: 16 agosto 2021  

Data di svolgimento:     11ottobre 2021  

 

Allegati: – TRASMISSIONE CIRCOLARE SCIO A DS.pdf (143,12 Kb)  

 

Intera giornata: SI    

 

 

                                                                  SI INVITANO LE SS.LL. 

A rendere entro il 7/10/2021 alle ore 12:00 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, tramite form.  presente 

nell’area riservata Docenti e ATA, utilizzando il modello allegato alla presente. 

  

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Dott.ssa Laura Lamanna 

 Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. n. 39 del 1993 
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