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Ai Sigg. Genitori degli alunni  

Dell’IIS “ Lucrezia della Valle”  
LORO ABITAZIONI  

TRAMITE SITO WEB SCUOLA  
 

Oggetto: Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 06 MAGGIO 2021 e ss. indetto da : Cobas Scuola Sardegna: USB P.I. 
Scuola: Unicobas Scuola e Università: Cobas – Comitati di base della scuola: Sindacato Generale di Base SGB:  
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.  
 
Comunicazione alle famiglie.  
Le organizzazioni sindacali:  

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 
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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”  
L’azione di sciopero in riferimento interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” (art. 1 legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 
e norme pattizie ex art. 2 legge precitata).  
Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Aran del 2 dicembre 2020, con la presente, entro il 24 febbraio 2021 (almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero), tramite 
pubblicazione sul sito internet della scuola, sezione albo sindacale, si  
COMUNICA quanto segue:  
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà il giorno 06 Maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, per tutto il personale Docente e ATA, in servizio nell’istituto;  
MOTIVAZIONI 
le motivazioni poste alla base della vertenza 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. 
 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
  La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  
CUB SUR (Scuola Università E Ricerca)  0,19 % 
 
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, giusta verifica dai verbali ultime elezioni rsu.  
 



  
 

 

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

Azione di sciopero ulteriore prevista per il giorno 6 maggio 2021     

        

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

   

CUB SUR (Scuola 
Università e ricerca) 

0,19   Nazionale scuola Intera giornata 
   

 
Personale interessato dallo sciopero 

   

   

Docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico  
        

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola  

2019-2020 25/10/19 Intera giornata - X 1,28 -  
2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 -  
2020/2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 -  
2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 -  

        
 

- 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”.- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi  
 
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  
 
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.  
Per il secondo ciclo  
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la 
vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gianfranco Maletta 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 

n. 39/1993, art. 3 c. 2) 

 

 

 

 


