
 
 

 

                                                                         Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Sito web 

CIRCOLARE N.165 

 
Oggetto:  comparto istruzione e Ricerca- Sezione Scuola. Proclamazione 

sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 6 maggio 2021 

per il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e 

grado in Italia e all’estero. 

 

 
In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali: 

 

•  CUB SUR – Scuola Università e Ricerca : “sciopero nazionale per 

l’intera giornata di tutto il personale Docente, Ata, Educativo e 

Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, nonché il personale 

con contratto atipico”; 

 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 e ATA, in servizio nell’istituto; 





 
 

 
       

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   

Motivazione dello sciopero      

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. 

Scioperi precedenti       
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % 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 - 

 

 
b)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  



 
 

b) 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: 

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

2020/21-2019/20 

 

 

CUB SUR 0% 

 

c) 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.  

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. 

 

 
                                                                                Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Prudente 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                               Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 


