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A tutto il personale DOCENTE e ATA  

Ai GENITORI e agli ALUNNI 

Alla DSGA  

Al Registro Elettronico 

Al sito sez. Bacheca sindacale 

Agli ATTI 

 

CIRCOLARE N.316 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola  - SCIOPERO intera giornata del 

6 maggio 2021 personale docete e ATA, proclamato da Cobas Scuola Sardegna –USB P.I. 

Scuola – Unicobas Scuola e Università. 

 

Si informa che con nota ministeriale prot. 16977 del 21/04/2021, il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato che le organizzazioni Sindacali Cobas Scuola Sardegna –USB P.I. Scuola – Unicobas 

Scuola e Università del comparto scuola per l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2021 per tutto il 

personale Docente e ATA,  di ruolo e precario, in Italia e all’estero. 

Inoltre, ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. del 02.12.2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica che le 

motivazioni dello sciopero dichiarate dalle organizzazioni sindacali sono rinvenibili a questo link 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146- 

12022021-1100231.pdf 

 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO: il sindacato  Cobas Scuola Sardegna protesta “contro le 

Leggi n. 27/2020 e n.41/2020; per la corresponsione di una indennità di rischio a tutto il personale; 

per una qualificata e rapida campagna di assunzioni; per il risarcimento e l'adeguamento di pensioni 

e stipendi per gli Ata ex Enti locali; per le modifiche ai concorsi per docenti che tengano conto dei 

diritti pregressi; per il risanamento dell'edilizia scolastica; per uno stato giuridico e mansionario 

degno del personale educativo; contro la norma del vincolo quinquennale; per contrastare 

l'approvazione della legge sulla regionalizzazione; contro la nuova disciplina dello sciopero; per 

protestare contro i quiz INVALSI; per una valutazione finale che tenga conto della limitazione del 

diritto allo studio in presenza a causa della pandemia; contro l'estensione del calendario scolastico”. 

PERSONALE INTERESSATO DALLO SCIOPERO: 

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola 

(istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere. 

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

oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono presenti servizi indispensabili da garantire. 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE del  sindacato Cobas Scuola Sardegna  ha 

(Fonte ARAN) e non presente nelle elezioni per la rappresentanza sindacale di istituto: 

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   Nazionale scuola Intera giornata 
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*Fonte ARAN 4: https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale loader/rappresentativita/triennio- 

2019-2021-provvisorio.html 

ADESIONE AZIONI DI SCIOPERO 

 Nel precedente anno scolastico le azioni di sciopero proclamate dalla sigla sindacale hanno avuto la 

seguente adesione: 

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

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 14/02/2020 
Regionale Intera 

giornata - X 2,00 - 

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

*Fonte Ministero dell’istruzione 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO: il sindacato USB P.I. Scuola ritiene che  in considerazione 

“dell'emergenza pandemica che ha condizionato l'anno scolastico; la decisione di svolgere ugualmente 

le prove INVALSI;L'Accordo del 2 dicembre 2020 che limita il diritto di sciopero; l'insufficienza delle 

misure del reclutamento; l'inadeguatezza degli organici rispetto all'aumento dei carichi di lavoro e 

delle responsabilità; l'insufficienza delle risorse per la ripartenza in sicurezza; l'assenza di 

finanziamenti adeguati per l'edilizia scolastica; il finanziamento delle scuole paritarie che toglie 

risorse alla scuola pubblica; l'inaccettabilità del superamento delle norme contrattuali da parte del 

CCNI del 24/10/2020; il percorso di internalizzazione degli ATA provenienti dai servizi di pulizia 

ancora non completato”. 

PERSONALE INTERESSATO DALLO SCIOPERO: 

Docente, ATA, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero 

 

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

oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono presenti servizi indispensabili da garantire. 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE del  sindacato USB P.I. Scuola  ha (Fonte 

ARAN) e non presente nelle elezioni per la rappresentanza sindacale di istituto 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

USB PI Scuola 0,63   Nazionale scuola Intera giornata 

*Fonte ARAN 4: https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale loader/rappresentativita/triennio- 

2019-2021-provvisorio.html 
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ADESIONE AZIONI DI SCIOPERO 

 Nel precedente anno scolastico le azioni di sciopero proclamate dalla sigla sindacale hanno avuto la 

seguente adesione: 

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata - X 1,02 - 

2019-2020 25/03/2020 Intera giornata X   0,01 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata   X 0,40 - 

2020-2021 25/03/2020 Intera giornata   X 0,63 - 

2020-2021 25/11/2020 Intera giornata - X 0,54 - 

*Fonte Ministero dell’istruzione 

 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO: il sindacato UNICOBAS Scuola e Università protesta “ 

contro il Protocollo di rientro sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS; contro le Leggi n. 27/2020 e 

n.41/2020; per la corresponsione di una indennità di rischio a tutto il personale; per una qualificata 

e rapida campagna di assunzioni; per il risarcimento e l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli 

Ata ex Enti locali; per le modifiche ai concorsi per docenti che tengano conto dei diritti pregressi; per 

il risanamento dell'edilizia scolastica; per uno stato giuridico e mansionario degno del personale 

educativo; contro la norma del vincolo quinquennale; per contrastare l'approvazione della legge sulla 

regionalizzazione; contro le prove INVALSI; contro l'estensione del calendario scolastico”. 

PERSONALE INTERESSATO DALLO SCIOPERO: 

Docente ed ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi 

nazionali che in quelle estere. 

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

oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono presenti servizi indispensabili da garantire. 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE del  sindacato UNICOBAS  Scuola e 

Università  ha (Fonte ARAN) e non presente nelle elezioni per la rappresentanza sindacale di istituto: 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Unicobas Scuola e 
Università 

0,27   Nazionale comparto Intera giornata 

*Fonte ARAN 4: https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale loader/rappresentativita/triennio- 

2019-2021-provvisorio.html 

 

 

mailto:cttf01000g@istruzione.it
mailto:cttf01000g@pec.istruzione.it
http://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale%20loader/rappresentativita/triennio-


 

 

 

 

 
 

 
    ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE  
    SETTORE TECNOLOGICO 

     Viale Regina Margherita n.22 – 95123 – Catania 

     Corso Ordinario: cttf01000g     Corso IDA: cttf010501 

     PEO: cttf01000g@istruzione.it  PEC: cttf01000g@pec.istruzione.it 

    Tel: 0956136440 Fax: 0958183905  -  Codice fiscale 80006210878 

 

ADESIONE AZIONI DI SCIOPERO 

 Nel precedente anno scolastico le azioni di sciopero proclamate dalla sigla sindacale hanno avuto la 

seguente adesione: 

       

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

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 08/09/2019 Intera giornata X - 0,23 - 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

*Fonte Ministero dell’istruzione 

Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per la giornata del 6 MAGGIO 2021, 

non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. I genitori sono tenuti a verificare il 

regolare svolgimento delle lezioni. 

NOTA: Qualora la classe frequentata non risulti in sciopero, gli alunni non presenti in classe dovranno 

comunque giustificare l’assenza, che sarà conteggiata ai fini della validazione dell’anno scolastico e 

della relativa ammissione allo scrutinio finale. 

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative 

sugli scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare entro e non oltre 

le ore 8.00 del 1 maggio la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie. 

La comunicazione di cui sopra, dovrà essere fornita per iscritto, via mail, all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale cttf01000g@itarchimede.it 

Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia 

possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata apposita 

circolare e i docenti e le famiglie avranno cura di leggere le comunicazioni pubblicate sul Registro 

elettronico. 

Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di quanto 

già 
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comunicato con la presente circolare, ovvero dell’impossibilità di garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche. 

Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
Firmato digitalmente 
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