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                                                                              AI DOCENTI 
  AL PERSONALE ATA 
                                                                             AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE PER L’INTERA GIORNATA PER IL PERSONALE DOCENTE 
E ATA. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’aArt 3, c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali. 

   
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornata di 

 GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021  

per tutto il personale "Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato 

delle scuole di ogni ordine e grado, in  Italia  e  all’estero " 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OS: COBAS SCUOLA SARDEGNA, USB P.I. SCUOLA, 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’, CUB SUR Scuola Università e Ricerca. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza dell’OS Cobas Scuola Sardegna sono le seguenti: 

il sindacato protesta "contro le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020; per la corresponsione di una indennità 

di rischio a tutto il personale; per una qualificata e rapida campagna di assunzioni; per il risarcimento 

e l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti locali; per le modifiche ai concorsi per 

docenti che tengano conto dei diritti pregressi; per il risanamento dell'edilizia scolastica; per uno 

stato giuridico e mansionario degno del personale educativo; contro la norma del vincolo 

quinquennale; per contrastare l'approvazione della legge sulla regionalizzazione; contro la nuova 

disciplina dello sciopero; per protestare contro i quiz INVALSI; per una valutazione finale che tenga 

conto della limitazione del diritto allo studio in presenza a causa della pandemia; contro l'estensione 

del calendario scolastico." 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 

i seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN a 

questo link https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html) 

COBAS SCUOLA SARDEGNA non rilevato 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

COBAS SCUOLA SARDEGNA non rilevato 
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Le motivazioni poste a base della vertenza dell’OS USB P.I. SCUOLA sono le seguenti:  

in considerazione “dell'emergenza pandemica che ha condizionato l'anno scolastico; la decisione di 

svolgere ugualmente le prove INVALSI; l'Accordo del 2 dicembre 2020 che limita il diritto di sciopero; 

l'insufficienza delle misure del reclutamento; l'inadeguatezza degli organici rispetto all'aumento dei 

carichi di lavoro e delle responsabilità; l'insufficienza delle risorse per la ripartenza in sicurezza; 

l'assenza di finanziamenti adeguati per l'edilizia scolastica; il finanziamento delle scuole paritarie che 

toglie risorse alla scuola pubblica; l'inaccettabilità del superamento delle norme contrattuali da parte 

del CCNI del 24/10/2020; il percorso di internalizzazione degli ATA provenienti dai servizi di pulizia 

ancora non completato”. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 

i seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN a 

questo link https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html) 

USB P.I. SCUOLA 0.63% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

USB P.I. SCUOLA non rilevato 

 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza dell’OS UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’  sono le 

seguenti: 

il sindacato protesta “contro il Protocollo di rientro sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS; contro 
le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020; per la corresponsione di una indennità di rischio a tutto il personale; 
per una qualificata e rapida campagna di assunzioni; per il risarcimento e l'adeguamento di pensioni 
e stipendi per gli Ata ex Enti locali; per le modifiche ai concorsi per docenti che tengano conto dei 
diritti pregressi; per il risanamento dell'edilizia scolastica; per uno stato giuridico e mansionario 
degno del personale educativo; contro la norma del vincolo quinquennale; per contrastare 
l'approvazione della legge sulla regionalizzazione; contro le prove INVALSI; contro l'estensione del 
calendario scolastico”. 
 
 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 

i seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN a 

questo link https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html) 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ 0.27%  

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ non rilevato 
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Le motivazioni poste a base della vertenza dell’OS CUB SUR (Scuola Università e ricerca) sono 

le seguenti: 
il sindacato 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”. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 

i seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN a 

questo link https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html) 

CUB SUR (Scuola Università e ricerca) 0.19% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

CUB SUR (Scuola Università e ricerca) non rilevato 

 

Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica alle astensioni indette nel 

corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle  

14-02-2020 

29-11-2019 

27-09-2019 

1.89% 

0.62% 

1.99% 

Cobas Scuola Sardegna - CUB SUR 

USB P.I. Scuola 

UNICOBAS SCUOLA - USB P.I. 

…

…

…

. 

   . 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle  

25-09-2020 0.56% Cobas Scuola Sardegna - USB P.I. Scuola- 

CUB SUR 

- 

    

 

Si informa che i servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti. 

Sulla base delle suddette  informazioni, il personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente in servizio 
presso questo Istituto, è tenuto a compilare il form di google al seguente link  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI0MRXLScUZvTrf4raxEIK4r4-XV5RKJgY-
TZXQv3AbJBfBA/viewform 
 
 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI0MRXLScUZvTrf4raxEIK4r4-XV5RKJgY-TZXQv3AbJBfBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI0MRXLScUZvTrf4raxEIK4r4-XV5RKJgY-TZXQv3AbJBfBA/viewform


 

entro e non oltre le ore 13 del giorno 04 maggio 2021, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 
1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio 
e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie 
tramite i comunicati del registro elettronico e sito web. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Neri 


