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Circolare n. 28                          Prato, 01.10.2021 
 
 
                             A Tutto il Personale d’Istituto 
                                                         - Loro eMail -  
                             Al Sito web d’Istituto 

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola: Sciopero generale nazionale 11.10.2021. 
               
                 Si comunica che 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.   
 
La rappresentatività a livello nazionale, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, della 
Confederazione Unicobas Scuola è lo 0,27% e dell’Associazione sindacale Cub Sur è lo 0.19%, delle 
altre non risultano rilevate dall’Aran. 
 
Con la presente si chiede ad ognuno di compilare il form di cui al seguente indirizzo: 
 

https://tinyurl.com/5xakx9cd 
 
Si prega di provvedere alla compilazione di cui sopra entro le ore 9:00 di giovedì 7 ottobre 2021. 
 
Si ricorda che non vige l’obbligo di comunicare l’adesione o la non adesione allo sciopero ma che 
occorre apporre la presa visione, in quanto, chi non si esprime, in caso di non presenza in 
servizio, sarà considerato assente ingiustificato. Si chiede altresì di specificare sul form il proprio 
turno.  
Per un’efficace informazione sullo sciopero in oggetto si prega inoltre di consultare la bacheca 
sindacale online dell’Istituto al link https://www.convenevoleprato.edu.it/bacheca-sindacale/ 
 
Cordiali saluti,                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof. Marco Fedi 
                                                                                                           (documento firmato digitalmente) 
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