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ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
Via G. Da Fiore s.n.c. – Tel.0962-961176; Fax 0962-961176
E-mail kric80600x@istruzione.it; Pec. kric80600@pec.istruzione.it
C.F. 91021210793 C.M. KRIC80600X
88900 Crotone (KR)

Alle Famiglie dell’I.C. “Don Milani” - Crotone
Al Sito Web/Agli Atti
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il giorno
11 ottobre 2021, del personale Docente e ATA - SGB Sindacato Generale di Base. Nuovi
adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta ufficiale n. 8 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)”.
Considerato che il Sindacato SGB Scuola è il solo ad aver confermato per il comparto Istruzione e
ricerca – sezione scuola – l’azione di sciopero per l’intera giornata del giorno 11 ottobre 2021.
Azione proclamata da

% Rappresentatività
a livello nazionale (1)

% voti nella scuola
per le elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

SGB Scuola

Non rilevata

0%

Nazionale scuola

Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero: Docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato.
Motivazione dello sciopero
Le motivazioni dello sciopero sono:
a. Contro lo sblocco dei licenziamenti: 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 ed universale ai servizi sociali e un unico sistema di ammortizzatori sociali che
garantisca l’effettiva continuità di reddito e salario;
d. Contrasto alla precarietà e allo sfruttamento: abrogazione del Jobs Act;
e. Rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la
privatizzazione, la mercificazione e lo smantellamento dei servizi pubblici essenziali, dei settori
fondamentali, di pubblica utilità e delle infrastrutture;
f. Per una vera democrazia sindacale;
g. Per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori;
h. Per la tutela dei lavoratori immigrati;
i. Contro ogni discriminazione di genere.
NOTE
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell'istruzione
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale docente e ATA, si
informano i genitori che, per il giorno 11 ottobre 2021, si garantisce il regolare
svolgimento delle attività didattiche ed educative.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Falzarano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, c.2, D.Lgs. n.39/1993)

