
 

Prot. 2164/U DEL 28/04/2021 

CIRCOLARE N. 196 

Priverno, 28/04/2021  

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni  

LORO SEDI 

Al  sito WEB/Atti 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2021 

                  

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. 

- 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”. 

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”. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 2dicembre 2020 si comunica quanto segue: 

 

a. DATA E DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà  per l’intera giornata del 6 maggio 2021 e interesserà tutto il personale docente, 

Educativo, Dirigente ed A.T.A. in servizio nell’Istituto; 

 

b. MOTIVAZIONI 

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 
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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 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore  

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione 

c. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 
triennio 2019-2021 potranno essere consultate nelle apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto 

scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA’%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

: 

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non 

hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

e. PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni  sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesioni tra il personale di questa Istituzione Scolastica tenuto 

al servizio: 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo 

sciopero o vi hanno aderito 

% 

// COBAS 0% 

// UNICOBAS 0% 

// USB 0% 

// SGB 0% 

 

f. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma2, 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. 

Sulla base  dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 

prima accertati dell’apertura del plesso, del regolar svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scolabus. 

 

La presente circolare vale quale notifica per tutti gli interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico                                

                                                                            Dott.ssa Eliana Fiume 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.L.gsl n.39/1993) 
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