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     Ai Sigg. Genitori degli alunni 

                         LORO SEDI 

 

OGGETTO: Sciopero nazionale COBAS SCUOLA SARDEGNA - USB P.I. SCUOLA - UNICOBAS SCUOLA 
&UNIVERSITA’ - CUB SUR indetto  per l’intera giornata del 06 maggio 2021  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. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 

nome 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: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 6 maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, 

docente, ATA e Dirigente in servizio nell’istituto; 

b) MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

VEDI ALLEGATI 

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: 

COBAS SCUOLA SARDEGNA                   non rilevata 

USB P.I. SCUOLA                                          0,63% 

UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA’      0,27% 

CUB SUR                                                         0,19% 

      

c) 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. 

d) 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: 
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  DATA        OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione  

25/11/2020 USB P.I. SCUOLA 0,00% 

23/10/2020 CUB SUR 0,00% 

25/09/2020 COBAS SCUOLA SARDEGNA – USB P.I. SCUOLA – UNICOBAS 

SCUOLA&UNIVERSITA’ – CUB SUR 

0,00% 

24/09/2020 COBAS SCUOLA SARDEGNA – USB P.I. SCUOLA – UNICOBAS 

SCUOLA&UNIVERSITA’ 

0,00% 

25/08/2020 COBAS SCUOLA SARDEGNA – UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA’ 0,00% 

24/08/2020 COBAS SCUOLA SARDEGNA – UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’ 0,00% 

25/03/2020 USB P.I. SCUOLA 0,00% 

14/02/2020 COBAS SCUOLA SARDEGNA – CUB SUR 1,68% 

29/11/2019 USB P.I. SCUOLA 0,52% 

25/10/2019 CUB SUR 1,60% 

27/09/2019 USB P.I. SCUOLA – UNICOBAS SCUOLA &UNIVERSITA’ 4,64% 

18/09/2019 UNICOBAS SCUOLA &UNIVERSITA’ 0,00% 

e)  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.  
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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. 

  

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Prof.ssa Armanda Ferrarini 
Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

                                                                    DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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CUB   Scuola Università Ricerca 
Federazione nazionale
corso Marconi 34 – 10125 Torino

Tel/fax 011 655897 
peo: cubsur.nazionale@gmail.com  - pec: cubsur@pec.it - www.cub.it

Torino 23 aprile 2021

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Funzione Pubblica
Palazzo Vidoni Caffarelli 
C.so Vittorio Emanuele II, 116 - Roma
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Ministro dell'Istruzione,
Patrizio Bianchi
Viale Trastevere, 76/A – Roma
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al  Presidente  della  commissione  di  garanzia  ex  L.
146/90
Giuseppe Santoro-Passarelli
P.za del Gesù, 46 – Roma
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Al Ministro del Lavoro
Andrea Orlando
Via Vittorio Veneto, 56 Roma
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: proclamazione Sciopero Nazionale del comparto istruzione, in attuazione della Legge 146/90, per tutto il
personale  docente,  ATA,  educatore  e  dirigente,  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  nonché  per  il
personale con contratto  atipico.

La scrivente Organizzazione sindacale, preso atto: 
a) dell’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito in data 23 aprile 2021, in via telematica, presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali come previsto all’art.1, comma 4, della legge n.83/2000, di modifica dell’art.2 della
legge 146/90 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, 
b) del fatto che tale esito è diretta conseguenza dell’assenza di risposte fattuali, da parte del MI, alle  questioni da noi
poste alla base del tentativo di conciliazione,

comunica 
la  proclamazione dello sciopero nazionale per  l’intera giornata di  giovedì 6 maggio 2021 per  tutto il  personale
indicato in oggetto, confermando le motivazioni presentate in conciliazione:
• riaprire le scuole solo in condizioni  di piena ed effettiva sicurezza  (maggiori  distanziamenti, mascherine FP2,

sanificazione dei locali, tamponi e tracciamento della situazione, adeguamento dei trasporti);
• stabilizzare tutto il  personale precario della  scuola a  partire da quelli  con almeno 36 mesi  di  servizio  come

prevede la normativa europea 70/99;
• abolire la distinzione tra organico di fatto e di diritto e realizzare un vero “organico funzionale”; 
• aumentare  gli  organici attraverso  un  consistente  piano  di  assunzioni  utile  a  garantire  la  strutturale  e  netta



diminuzione del numero di alunni per classe ;
• abrogare il vincolo quinquennale per i docenti neo assunti;
• aumentare gli stipendi di tutto il personale, nel rinnovo del CCNL del settore scuola, per adeguarli alla media dei

salari europei;
• aprire un cantiere in ogni scuola per mettere a norma il patrimonio edilizio e garantire più sicurezza ai lavoratori e

agli studenti;
• cancellare i test INVALSI per affermare una scuola formativa e cooperativa;
• adeguare alla media OCSE i finanziamenti del comparto istruzione;
• rifiutare ogni ipotesi di autonomia differenziata.

Distinti saluti,

CUB Scuola Università Ricerca
Il Coordinatore Nazionale

Natale Alfonso

Per contatti urgenti: 339 4301943
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