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Circ.124 

Bisceglie, 30 aprile 2021 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Ai sigg.ri docenti 

Alla DSGA 

al personale ATA 

LORO SEDI 

Sul sito della scuola 

 

Oggetto: Sciopero 6 maggio 2021 - Comparto Scuola – - COBAS Scuola Sardegna - USB PI SCUOLA - UNICOBAS 

SCUOLA&UNIVERSITA – CUB SUR. 

 

 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 2 

dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

a) lo sciopero si svolgerà il giorno 06 maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale settore 

pubblico – comparto scuola;  

MOTIVAZIONI  

b) I sindacati reclamano: 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. 
 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

c) La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per 

il triennio 2019-2021 è la seguente: COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA: 2,13%. CUB SUR: 0,19 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

d) Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la percentuale di voti ottenuta dai 

COBAS è stata del 17,21%. Gli altri in oggetto non erano presenti nell’ultima elezione RSU. 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

e) Non abbiamo riscontri circa i precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del 

corrente a.s. e dell’a.s. precedente per ciò che concerne le percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio.  

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.  

Il Dirigente Scolastico 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  

Considerato 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 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”; 

Sentita la RSU d’Istituto; 

INVITA 

i sigg.ri docenti e il personale ATA a rendere entro il 04/05/2021 la dichiarazione relativa alla propria intenzione di 

aderire allo sciopero di cui all’oggetto o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo 

tramite Modulo Google da raggiungere al seguente link: https://forms.gle/dNqJoqa42srzjqVd8  

In assenza di notizie, il Dirigente Scolastico considererà in sciopero i docenti e il personale ATA che la mattina del 6 

maggio p.v. non saranno puntuali nell’assunzione del proprio servizio, anche in DAD. 

 

Si invitano i genitori degli alunni in presenza, la mattina del 6 maggio 2021, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 Dlgs 39/1993 
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