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CIRCOLARE N. 168                                                                            Orosei 28 aprile 2021 

 

Al Personale dell’Istituto 

Agli Studenti  

Al DSGA 

Al portale Argo Scuola Next 

Atti 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero nelle giornate del  5 e  6 

MAGGIO 2021 

 

Lo sciopero è stato indetto dalle  seguenti OOSS:  

 

1) CUB SUR (Scuola Università e ricerca) 

 

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 
 

 0 
Nazionale  Scuola 

INTERA GIORNATA 6 
maggio 2021 

 
 

Personale interessato dallo sciopero: 
 
Docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale 
con contratto atipico 
 

Le motivazioni poste a 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, 

mailto:nuic877006@pec.istruzione.it




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 
       

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 

 

 

 

2 ) USB P.I. Scuola 
 
Personale interessato dallo sciopero 
  
sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e 
dirigente a tempo determinato delle scuole in Italia e all’estero”;  
  
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

USB P.I. Scuola 0,63  0 Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA 

 
 

 Per le  motivazioni poste a base della vertenza  si rimanda a  

150-13042021-0900333.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2020-2021 24 settembre 2020 Nazionale  - 

UNICOBAS 
SCUOLA E 

UNIVERSITA’, 
 

COBAS SCUOLA 
SARDEGNA 

 
 0,38 

 

2020-2021 25 settembre 2020 Nazionale  

UNICOBAS 
SCUOLA E 

UNIVERSITA’, 
 

COBAS SCUOLA 
SARDEGNA 0,59  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021-0900333.pdf


 
CUB SCUOLA 
UNIVERSITÀ E 

RICERCA (per la 
sola giornata del 

25) 

2019-2020 
non ci sono 
precedenti - - - -   

 

  

3)Cobas Scuola Sardegna  

 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Cobas Scuola Sardegna  

 
o.s.  non rilevata 

 
 0 

Nazionale  Scuola 

INTERA GIORNATA 
 Mercoledì 5 e 

giovedì 6 maggio 
2021 

 

Personale interessato dallo sciopero: 
  

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”;  
 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono reperibili al seguente link:  

150-4032021-1154061.pdf (funzionepubblica.gov.it) 
 

 SCIOPERI PRECEDENTI  

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella scuola 

2020-2021 24 settembre 2020 Nazionale  - 

UNICOBAS 
SCUOLA E 

UNIVERSITA’, 
 

USB P.I. SCUOLA 
 
 0,38 

 

2020-2021 25 settembre 2020 Nazionale  

UNICOBAS 
SCUOLA E 

UNIVERSITA’, 
 

USB P.I. SCUOLA 
 

CUB SCUOLA 
UNIVERSITÀ E 

RICERCA (per la 

sola giornata del 

25) 0,59  

2019-2020 
non ci sono 
precedenti - - - -   

 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021-1154061.pdf


 

4) Cobas – Comitati di base della scuola 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Cobas – Comitati di 

base della scuola  
o.s.  non rilevata 

 
 0 

Nazionale  Scuola 

INTERA GIORNATA 
giovedì 6 maggio 

2021 

 

Personale interessato dallo sciopero: 
 
personale docente, educativo e ata della scuola primaria; 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono reperibili al seguente link:  

159-19042021-0911191.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2020-2021 
non ci sono 
precedenti - - - - - 

2019-2020 
non ci sono 
precedenti - - - -   

 

 

5) Sindacato Generale di Base SGB 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Sindacato Generale 

di Base SGB 

 

o.s.  non rilevata 
 

 0 

Nazionale  Scuola 

Sciopero breve 
giovedì 6 maggio 

2021 

 

Personale interessato dallo sciopero: 
 

 
personale docente, educativo e ata della scuola primaria; 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 

  

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”.  

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021-0911191.pdf


Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2020-2021 
non ci sono 
precedenti - - - - - 

2019-2020 
non ci sono 
precedenti - - - -   

 

 6 ) UNICOBAS  SCUOLA & UNIVERSITA’ 

 

Personale interessato dallo sciopero: 
 
personale docente, educativo e ata, a tempo determinato e indeteminato delle scuole , della 

ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere. 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

UNICOBAS  

SCUOLA& 

UNIVERSITA’ 

 

0 
 

 0 

Nazionale  Scuola 

Sciopero intera 
giornata  

giovedì 6 maggio 
2021 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono reperibili al seguente link 

 

157-13042021-1149001.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2020-2021 
non ci sono 
precedenti - - - - - 

2019-2020 
non ci sono 
precedenti - - - -   

 

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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-13042021-1149001.pdf


 Il personale scolastico è invitato a comunicare volontariamente servendosi  del modulo 

GOOGLE https://forms.gle/VKgtfJuBZNyivrMD8 

entro lunedì 3 maggio 2021 ore 12.00, la propria intenzione di aderire o di non aderire allo 

sciopero o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6 art. 3 accordo nazionale del 

2.12.2020.  

 

 

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof.ssa Elisa Melis 

                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                         e per gli effetti dell’art.3, co. 2, D. Lgs. n.39/93)                                                                                 

 

  

https://forms.gle/VKgtfJuBZNyivrMD8

