
 
 

 

Circ. interna N. 266 DEL 28/04/2021         

         Ai Sig.ri genitori degli alunni 

 

OGGETTO: 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 l’organizzazione Sindacale CUB SUR Scuola Università e Ricerca - 

Comitati di Base della Scuola ha proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per l’intera giornata di 
Giovedì 6/5/2021di per tutto il personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero. 
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, 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. 
 
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato 

lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

• FLC CGIL  24.01% 

• CISL Scuola 24.73% 

• Uil Scuola 15.60% 

• SNALS Confsal 13.65% 

• FGU Gilda 9.24% 

• ANIEF6.16% 

• CUB SUR 0,19 

 

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. 2019/2020 

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

02/09/2019 0   

18/09/2019 0   

27/09/2019 0   

25/09/2019 0   

14/02/2020 0   



 

24/09/2020 0   

25/09/2020 0   

a.s. 2020/2021 

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

29/01/2021 0,001 S.I. COBAS – SLAI COBAS  

01/03/2021 0 SISA SISA 

    

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica sono state individuate le seguenti prestazioni indispensabili: 

Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti: un collaboratore  scolastico nell’istituto 

Per il restante personale non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità. 

 

Sulla base dei suddetti dati, si informa che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire e pertanto si invitano 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 o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                               f.to  dott.ssa Loreta CHIRIZZI 
                                                                                                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 2, c. 3, d.lgs. 39/93) 

 

 


