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CIRCOLARE n. 412-  a.s. 2020/2021 

 

 

Ai Docenti   

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

p.c. Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola azioni di sciopero per il giorno 6 

maggio 2021.  

  

 

 

 

Si comunica che le OO.SS. Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e 

Università, Cobas – Comitati di base della scuola, Sindacato Generale di Base SGB, CUB SUR - 

Scuola Università e Ricerca, hanno proclamato “per il 6 maggio 2021 uno sciopero nazionale  per il 

personale Docente, Educativo e Ata delle scuole in Italia e all’estero”. 

 

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

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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 2021, di cui si riporta in calce uno stralcio: 

“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 
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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”;  

 

il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 

del 13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 14,00 di 

martedì 4 maggio 2021 all’indirizzo mail rmis063007@istruzione.it la propria eventuale 

adesione allo sciopero. 
 

Sulla base delle adesioni raccolte verrà inoltrata informazione all’utenza comprensiva della 

valutazione motivata dell’eventuale riduzione del servizio.  

 

 

Si ricorda che:  

  

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/sciope 
ri_pdf/146-9022021-1631011.pdf.  

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 

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%20

PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf;  

- 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;   

- le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. Cobas e 

Saese che hanno proclamato lo sciopero, alle ultime elezioni per l’RSU di istituto, sono pari allo 

0%;  

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono i seguenti:  

 

 

 

 

a.s. 2020/2021     

Data dello sciopero  % di adesione 

scuola 
sigle che hanno indetto  sigle che hanno aderito  

26/03/2021 0,52 COBAS – Comitati di Base 

della Scuola 

 

01/03/2021 0,65% SISA  

29/01/2021  2,09%  S.I.COBAS e SLAI 

COBAS   
  

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

1912   

(con adesione USI SURF), 

USB PI  
Scuola  
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23/10/2020 1,7% CUB CUBSUR 

3/10/2020 0% CSLE  

25/09/2020  1.21%  USB PI Scuola  Unicobas Scuola e 

Università, Cobas Scuola 

Sardegna  

24/09/2020 1.21%  USB PI Scuola  Unicobas Scuola e 

Università, Cobas Scuola 

Sardegna  

    

  

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali sono comunque garantiti di cui 

all’art.2 dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020: 

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

  finali nonché degli esami di idoneità: 

- nr. 1 assistente amministrativo; 
- nr. 1 assistente tecnico solo in caso di necessità in rapporto alle specifiche aree di   
  competenza; 

- nr. 1 collaboratore scolastico per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura  

  della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale 

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

  periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi  

  compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: 

- Direttore dei servizi generali ed amministrativi oppure nr. 1 assistente amministrativo. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 
 


