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Circ. n. 215  Roma, 27/04/2021 

 

Alle famiglie 

Al sito istituzionale 

 
 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera 

giornata del 6 maggio 2021. 

 

Ad integrazione della circolare n. 212 del 26/04/2021 si comunica che anche l’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”.  

 

Tanto premesso, in riferimento allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale CUB SUR 

(Scuola, università e ricerca), 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:  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO, TIPO DI SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 6 maggio 2021 per l’intera giornata, sciopero Nazionale scuola e 

interesserà il personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente, a tempo determinato ed 

indeterminato, nonché il personale con contratto atipico.  

b) MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 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. 
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE I dati relativi alla rappresentatività a livello 

nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti: CUB SUR (Scuola, università 

e ricerca) % rappresentatività a livello nazionale 0,19 

d) 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  

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI I precedenti 

scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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:  
a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

2019-2020 25/10/2019 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 - 
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f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE Si comunica che alla data odierna non è 

possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, a seconda dell’adesione del 

personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, anche comunicati agli 

alunni nella stessa giornata del 1 marzo 2021. Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra 

dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per 

l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in 

caso di sciopero” dell’ITIS G. Armellini stipulato il 09/02/2021 e del “Regolamento di applicazione 

del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo” emanato il 10/02/2021 prot.1151 del 23/02/2021, i seguenti 

servizi considerati essenziali saranno comunque garantiti: - Attività dirette e strumentali riguardanti 

lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità - 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 e connessi adempimenti. Per quanto riguarda 

gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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