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CIRCOLARE INTERNA N. 163 
 

  
A tutto il personale 
Al sito web di Istituto 

 

 

Oggetto:: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero 

previste per il giorno 6 maggio 2021 e ss.   

Si comunica che per l’intera giornata del 6 maggio 2021 sono state proclamate le seguenti 

azioni di sciopero: 

 - Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, 

Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola 

(istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”;  

- USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola 

docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in 

Italia e all’estero”;  

- Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente 

ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali 

che in quelle estere”.  

-CUB SUR - Scuola Università e Ricerca per l’intera giornata del 6 maggio 2021 

sciopero “di tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato 

e determinato, nonché il personale con contratto atipico” 

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima 

giornata i seguenti scioperi: 

 - Cobas – Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata per 

il personale docente, educativo e ata della scuola primaria”;  

- Sindacato Generale di Base SGB: - “sciopero breve delle attività funzionali connesse 

alle sole prove INVALSI”, “per le attività di SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le 

ulteriori attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il 6 maggio 2021”;  

- “sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E 

TABULAZIONE delle prove di cui al punto precedente” “a partire dal 6 maggio 2021 e per 

tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate 

da ogni singola istituzione scolastica” 

 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 

1 della L. 146/1990; si ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure fissate dalla normativa vigente. 
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Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica 

quanto segue: 

Motivazioni dello sciopero 

 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/
150-4032021- 1154061.pdf    

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/
150-13042021- 0900333.pdf       

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/
157-13042021- 1149001.pdf       
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/

159-19042021- 0911191.pdf   
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/

154-6-05- 202120042021-0851332.pdf  

 La sigla sindacale  CUB SUR reclama: la riapertura in sicurezza delle scuole, la stabilizzazione 

del personale precario, l'abolizione della distinzione tra organico di fatto e di diritto, 
l'abrogazione del vincolo quinquennale per i docenti neo assunti, l'aumento degli stipendi 

adeguandoli alla media europea,  maggiori finanziamenti per edilizia scolastica, la cancellazione 
dei test INVALSI, l'adeguamento alla media OCSE dei finanziamenti per il comparto istruzione, 

il rifiuto di ogni ipotesi di autonomia differenziata. 

Rappresentatività a livello nazionale 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo 

sciopero, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è  

verificabile al seguente link: 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTAT
IVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) avvenuta in questa istituzione 

scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente 

non hanno ottenuto voti. 

 

Percentuali di adesione registrate negli scioperi precedenti 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente e del 

precedente anno scolastico hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di 

questa Istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito 0% adesione 

Prestazioni indispensabili da garantire 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
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Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero 

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le 

prevedibili modalità di funzionamento, il personale docente è perciò invitato a dare 

comunicazione scritta circa i propri comportamenti sindacali entro le ore 12:00 del 5 maggio 

2021, tramite comunicazione scritta con  e -mail in  segreteria  indicando la propria adesione/non 

adesione o di non aver maturato alcuna decisione al riguardo; Sulla base dei dati conoscitivi 

disponibili l’Istituto valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunque non 

potendo dare garanzie circa il normale funzionamento delle attività didattiche ed educative, si 

invitano i genitori degli alunni a verificare il regolare svolgimento delle lezioni. 

Acireale, 30/ 04/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Castiglione) 

 (firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 
ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 



 

 

 


