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Del 29 aprile 2021 

Alle famiglie 

Al Sito WEB 

 

Circolare n.203/2020-2021 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero nazionale per tutto il 
personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente previste per il giorno 6 maggio 2021. Avviso alle 
famiglie. 

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: 
E’ stato indetto uno sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente 
previste per il giorno 6 maggio 2021 e ss, così come di seguito indicato: 

-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 determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle 
estere”. 

-Associazione sindacale" CUB SUR - Scuola Università e Ricerca ha proclamato per l’intera giornata 
del 6 maggio 2021 lo sciopero “di tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo 
indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico” 

 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo  



http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
50- 4032021-1154061.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
50- 13042021-0900333.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
57- 13042021-1149001.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
59- 19042021-0911191.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
54- 6-05- 202120042021-0851332.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
57-23042021-1414413.pdf 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero 
sono i seguenti sono disponibili sul sito dell’ARAN al link  

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2016-
2018/7792-comparto-istruzione-e-ricerca.html 

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  

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e 
dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/09/2020 
 

0 USB PI Scuola, 
Unicobas Scuola e 
Università, Cobas 
Scuola Sardegna 

// 

23/10/2020 0   CUB e CUB SUR. 

 

// 

25/09/2020 0 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

25/08/2020 0 UNICOBAS SCUOLA E 
UNIVERSITA', COBAS 
SCUOLA SARDEGNA 

// 



14/02/2020 0 CUB SUR, ADL COBAS, 
USI-EDUCAZIONE 

(aderente all'USI-CIT), 
SGB, SIAL COBAS, 
Coordinamento 

Nazionale Precari della 
scuola e Cobas 

Sardegna (regionale) 

// 

18/09/2019 0 UNICOBAS SCUOLA // 

 

Si informa che hanno risposto all’invito del Dirigente Scolastico a comunicare la propria intenzione 
di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo: 

Personale Docente 

42/123 docenti   

40 docenti hanno manifestato la volontà di non aderire 

2 docenti non hanno ancora maturato decisione alcuna. 

Personale ATA 

8 hanno manifestato la volontà di non aderire 

Dirigenti 

1/1 che ha manifestato la volontà di non aderire 

Pertanto, alla luce anche delle adesioni agli scioperi indetti nei precedenti anni, si ritiene che i 
servizi saranno garantiti nel loro complesso in tutti e tre i plessi e che, in ogni caso, saranno 
comunque garantiti i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali art.2 dell’Accordo 
Nazionale 2 dicembre 2020 e Articolo 2. Protocollo d’Intesa prot.n.972/2021 del 4/02/2021: 
A) ISTRUZIONE SCOLASTICA  
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 
D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO  
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 
periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 
scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti 
(punto d1 dell’Accordo). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Marilena Viggiano 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


