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AVVISO	N.	302	
	

→ A	tutti	i	docenti		
	

→ Al	personale	ATA											
	

All’Albo		
	
OGGETTO:	Comparto	Istruzione	e	ricerca	-	sciopero	per	l’intera	giornata	del	6	MAGGIO	2021		
	
	 Il	MIUR	con	nota	prot.	n.	16977	del	21/04/2021	pervenuta	nella	giornata	del	22.04.2021	a	questa	
istituzione	scolastica	ha	comunicato	che	per	 l’intera	giornata	del	6	maggio	2021	sono	state	proclamate	 le	
seguenti	azioni	di	 sciopero:	 -	Cobas	Scuola	Sardegna:	 “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”;	-	USB	P.I.	Scuola:	“sciopero	intera	giornata	di	tutto	il	personale	
del	comparto	scuola	docente,	ATA,	educativo	e	dirigente	a	tempo	determinato	e	indeterminato	delle	scuole	
in	 Italia	 e	 all’estero”;	 -	 Unicobas	 Scuola	 e	 Università:	 “sciopero	 intera	 giornata	 per	 tutto	 il	 personale	
docente	ed	ATA,	a	tempo	determinato	e	indeterminato,	delle	scuole	in	forza	sia	nelle	sedi	nazionali	che	in	
quelle	 estere”.	 Inoltre,	 relativamente	 alla	 sola	 scuola	 primaria,	 sono	 stati	 proclamati	 per	 la	 medesima	
giornata	i	seguenti	scioperi:	-	Cobas	–	Comitati	di	base	della	scuola:	“sciopero	nazionale	dell'intera	giornata	
per	 il	 personale	 docente,	 educativo	 e	 ATA	 della	 scuola	 primaria”;	 -	 Sindacato	 Generale	 di	 Base	 SGB:	 -	
“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”.	
Poiché	l’azione	di	sciopero	sopraindicata	interessa	il	servizio	pubblico	essenziale	"istruzione",	di	cui	all'art.	1	
della	 legge	12	giugno	1990,	n.	146	e	successive	modifiche	ed	 integrazioni	e	alle	norme	pattizie	definite	ai	
sensi	dell'art.	2	della	legge	medesima,	il	diritto	di	sciopero	va	esercitato	in	osservanza	delle	regole	e	delle	
procedure	fissate	dalla	citata	normativa.	
	 	

Tutto	il	personale	è	invitato	a	firmare	per	presa	visione	il	presente	avviso	entro	il	30	aprile	2021,	e	a	
dichiarare	 l’adesione,	 non	 adesione,	 mancata	 decisione,	 ricordando	 che	 la	 dichiarazione	 di	 adesione	 è	
irrevocabile.	 Le	 fiduciarie	di	plesso	devono	comunicare	 in	 segreteria,	 a	 fine	giornata	o	alle	prime	ore	del	
giorno	 successivo	 lavorativo,	 l’elenco	 di	 chi	 ha	 aderito	 allo	 sciopero	 per	 la	 rilevazione	 obbligatoria	 degli	
scioperi	sul	sito	del	MIUR	-	SIDI	
 
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Valeriana Lanaro 

(firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
ai	sensi	dell’art.3,	comma	2	del	D.L.vo	n.39/93) 

 
 



Ministero	dell'istruzione
Ufficio	di	Gabinetto	del	Ministro
Unità	Relazioni	Sindacali

Ipotesi	di	scheda	informativa	ad	uso	delle	Istituzioni	scolastiche	e	dell'Amministrazione		al	fine	di		assolvere	agli	obblighi
di	informazione	previsti	dall'Accordo	del	2	dicembre	2020

Azione	di	sciopero	ulteriore	prevista	per	il	giorno

Azione	proclamata	da
%	Rappresentatività	a	livello	

nazionale	(1)
%	voti		nella	scuola	per	le		elezioni	

RSU

CUB	SUR	(Scuola	Università	e	
ricerca)

0,19 0

Personale	interessato	dallo	sciopero

Motivazione	dello	sciopero

Scioperi	precedenti
a.s. data Tipo	di	sciopero

2019-2020 25/10/19 Intera	giornata
2019-2020 14/02/20 Intera	giornata
2020/2021 25/09/20 Intera	giornata
2020-2021 23/10/20 Intera	giornata

NOTE
(1)
(2) Fonte	Ministero	dell'istruzione

Docente,	ata,	educatore	e	dirigente,	a	tempo	indeterminato	e	determinato,	nonché	il	personale	con	contratto	atipico

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.

Fonte	ARAN	https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
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Ipotesi	di	scheda	informativa	ad	uso	delle	Istituzioni	scolastiche	e	dell'Amministrazione		al	fine	di		assolvere	agli	obblighi

6	maggio	2021

Tipo	di	sciopero Durata	dello	sciopero

Nazionale	scuola Intera	giornata

solo con	altre	sigle	sndacali
%	adesione	nazionale	

(2)
%	adesione	nella	

scuola

- X 1,28 2,99
- X 2,00 0
- X 0,63 0
- X 0,69 0

Docente,	ata,	educatore	e	dirigente,	a	tempo	indeterminato	e	determinato,	nonché	il	personale	con	contratto	atipico

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.

Fonte	ARAN	https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


