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 Alle famiglie degli ALUNNI 

 

 AI  DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale ATA 

 AL SITO 

 

Oggetto: Sciopero del 6 maggio   

 

Vista la nota MIUR prot 16977 del 21/04/2021 

In riferimento allo sciopero  nazionale per tutto il personale Docente, ATA e Dirigente, a tempo 

determinato e indeterminato, indetto dalle organizzazioni sindacali  COBAS- Scuola Sardegna- USB P.I. 

Scuola – UNICOBAS Scuola e Università, CUB SUR  e, limitatamente alla scuola primaria: COBAS 

Comitati di base della Scuola, SGB Sindacato Generale di Base, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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: 

 a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO lo sciopero si svolgerà 

il giorno giovedì 6 maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale docente, ATA, a tempo 

determinato e indeterminato;  

b) MOTIVAZIONI  le motivazioni  alla base della vertenza  possono essere desunte dalle proclamazioni 

pubblicate ai seguenti indirizzi 

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/154-6-05- 

202120042021-0851332.pdf 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE La rappresentatività a livello nazionale delle 

organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021è la seguente: 

 COBAS:  1,62- USB PI SCUOLA 0,63%- UNICOBAS  0,27% COBAS SCUOLA SARDEGNA: non 

rilevata 

 d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in 

questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali del comparto COBAS avevano presentato una 

lista ed erano stati eletti 2 su 3 componenti di RSU. Non vi erano liste per le altre sigle che hanno indetto 

il presente sciopero e pertanto non si sono ottenuti voti 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI I precedenti 

scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali  sopra riportate nel corso del corrente a.s.  hanno ottenuto e 

seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:  

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/150-4032021-1154061.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/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/157-13042021-1149001.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-%20202120042021-0851332.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-%20202120042021-0851332.pdf
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Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

25/09/2020 2,3% 
USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna e Cub Scuola e Università 
  

25/11/2020 0% 
UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912, 

USB PI Scuola 
(con adesione USI SURF) 

29/01/2021 0% S.I.COBAS e SLAI COBAS per il sindacato di classe   

26/03/2021 0% Cobas – Comitati di base della scuola, Saese 
 

f) 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 

saranno garantite le prestazioni minime come da protocollo sottoscritto in data 10.02.2021 e pubblicato 

sul sito istituzionale. 

Sulla base dei suddetti dati , si informano i genitori e gli studenti  che non è possibile fare previsioni 

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

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 

2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail,entro il quarto giorno dalla comunicazione 

della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”;  

Si chiede  pertanto ai docenti e al personale ATA  di inserire entro il 30/04/2021 ore 14.00 

attraverso la BACHECA WEB del registro elettronico Spaggiari  in risposta alla comunicazione 

dello sciopero la seguente dichiarazione:  ADERISCO/ NON ADERISCO/ NON HO ANCORA 

DECISO. Si precisa che si chiede di  utilizzare la bacheca web del Registro elettronico al fine di non 

appesantire la casella mail istituzionale. 

I genitori degli alunni/e minorenni e le/gli alunne/i maggiorenni sono tenute/i a prendere visione della 

presente comunicazione e,  solo in caso di lezioni in presenza il 6/05/2021,  a  compilare  il tagliando 

che si /trova nel libretto scolastico. Si precisa che, in caso di sciopero dei docenti, le uscite anticipate 

saranno possibili solo se risulterà firmato e consegnato il tagliando del libretto. 

Si ringrazia per la collaborazione.    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Giovanna Bernasconi    
       Firma autografa sostituita a mezzo     
                                             stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


