
 
 
 
Circ. n. 275                                                   
24/04/2021 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Al personale Docente 

Al personale ATA 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Sciopero generale settore scuola, indetto dal Sindacato COBAS, Generale per l’intera 

giornata del 6/05/2021. 
 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 
dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
- USB  P.I.  Scuola:  “sciopero  intera  giornata 6.5.2021 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 
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” 



b) MOTIVAZIONI  
 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 
 
c) http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-

4032021- 
d) 1154061.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-
13042021- 

e) 0900333.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-
13042021- 

f) 1149001.pdf 
g) http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-

19042021- 
h) 0911191.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/
154-6-05- 

i) 202120042021-0851332.pdf 
 
 

j) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
 
Le organizzazioni sindacali in oggetto, come risultante dal sito ARAN, per il triennio 2019-2021, 
registrano il seguente dato di rappresentatività nel comparto istruzione e ricerca:  
 

- COBAS       1,62 %  
-  

Voti riportati nella elezione della RSU in questa Istituzione scolastica: 
COBAS - UNICOBAS     voti N 0 
 

k) PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE IN QUESTO ISTITUTO NEL CORSO DELLE 

ASTENSIONI PROCLAMATE NELL’ANNO IN CORSO E NEL PRECEDENTE ANNO 

SCOLASTICO 

 

  DATA Tipo di sciopero     % adesione  

26/03/2021 Nazionale scuola 0,76 

 

 

l) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, 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 

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/150-4032021-1154061.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/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/157-13042021-1149001.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021-0911191.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021-0911191.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021-0911191.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/


Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili 

modalità di funzionamento, è necessario acquisire prima i dati che il personale è invitato a fornire. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si potranno formulare ipotesi di 

funzionamento per la data del 6/05/2021 di cui sarà data notizia con avviso sul sito della scuola 

https://www.carduccisancataldo.edu.it/ . 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

e sulla procedura di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il personale Docente 

dovrà comunicare la propria decisione in merito all’adesione entro il 30/04/2021 alla Prof.ssa 

Cavaleri per il plesso Carducci e alla prof.ssa Staccia per il plesso Balsamo, il personale ATA 

alla DSGA, utilizzando il modello allegato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 

https://www.carduccisancataldo.edu.it/

