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Circolare n. 114 

Al personale Docente e ATA 

Loro Sedi 

All’albo e al sito web dell’Istituto  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 

6 maggio 2021 e ss. per il personale Docente, Educativo e ATA – OO.SS. Cobas Scuola Sardegna, 

USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas – Comitati di base della scuola e Sindacato 

Generale di base SGB. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 

dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, si comunica quanto segue: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

 

Sciopero indetto per l’intera giornata del 06/05/2021.  

Personale interessato: Docenti, Educativo  Ata e Dirigente 

 

Le motivazioni delle azioni di sciopero sono le seguenti: 

 

COBAS SCUOLA SARDEGNA 

 

Il sindacato 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. 

 

Rappresentatività a livello nazionale O.S. Non Rilevata  

 

USB P.I. Scuola 

 

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 

mailto:ctic806008@istruzione.it




 

 

 

 
UNIONE  EUROPEA                                                                 REPUBBLICA  ITALIANA                                                  REGIONE  SICILIANA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

“Carlo Levi” 
Piazza Autonomia  – 95030 – Maniace(CT) 

Telefono  095/690457  ●  Fax 095/690928 
e-mail ctic806008@istruzione.it 

Cod. Fisc: 93024860871                                                                                                                                 CTIC806008 
 

  

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

ancora non completato. 

Rappresentatività a livello nazionale: 0.63 %  

 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ  

 

Il sindacato 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. 

Rappresentatività a livello nazionale: 0,27% 

 

COBAS – Comitati di base della scuola 

 

Il sindacato protesta "contro i quiz INVALSI sempre inutili e dannosi e tanto più insensati durante la 

crisi pandemica". 

Rappresentatività a livello nazionale: 1,62% 

 

Sindacato Generale di Base SGB 

 

Il sindacato protesta contro lo svolgimento delle prove INVALSI e la mortificazione della dignità anche 

professionale del personale; le carenze strutturali del settore scolastico evidenziate dall'emergenza 

mancanza di organici adeguati; il divieto di sostituzione.  

Rappresentatività A Livello Nazionale: 0.05% 

 

PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE IN QUESTO ISTITUTO NEL CORSO DELLE 

ASTENSIONI PROCLAMATE NELL’ANNO IN CORSO E NEL PRECEDENTE ANNO 

SCOLASTICO  

 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

26/03/2021 COBAS – Comitati di base della scuola  0 

03/03/2021 FEDER A.T.A. 0 

01/03/2021 SISA Sindacato indipendente Scuola e Ambiente 0 

29/01/2021 S.I. COBAS E SLAI COBAS per il sindacato di classe 0 

25/11/2020 UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912 (con 

adesione USI SURF), USB PI Scuola 

0 

23/10/2020 CUB e CUB SUR 0 
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03/10/2020 CSLE - Confederazione Sindacati Lavoratori Europei. 0 

25/09/2020 USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola 

Sardegna e Cub Scuola e Università 

0 

24/09/2020 USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola 

Sardegna 

0 

25/08/2020 UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', COBAS SCUOLA 

SARDEGNA 

0 

24/08/2020 UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', COBAS SCUOLA 

SARDEGNA 

0 

08/06/2020 Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Fed. 

Gilda Unams 

0 

05/06/2020 ADL COBAS 0 

15/05/2020 SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) e LAS 0 

25/03/2020 USB 0 

09/03/2020 Slai Cobas per il sindacato di classe 0 

14/02/2020 CUB SUR, ADL COBAS, USI-EDUCAZIONE (aderente 

all'USI-CIT), SGB, SIAL COBAS, Coordinamento Nazionale 

Precari della scuola e Cobas Sardegna (regionale) 

0 

11/12/2019 ANQUAP 0 

11/12/2019 Feder. ATA 0 

02/12/2019 ANQUAP 0 

29/11/2019 SISA-Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, USB-

Unione sindacale di base 

0 

12/11/2019 ANIEF 0 

25/10/2019 CUB (con adesione Cub Sur), SGB, SI-COBAS, USI-CIT 

(con adesione Fed. Usi Edu), Slai Cobas per il sindacato di 

classe 

0 

27/09/2019 SISA (Sindacato Insipendente Scuola e Ambiente) , USI-

Unione sindacale italiana fondata nel 1912, USI SURF, 

Cobas-Comitati di Base della scuola, FLC CGIL, Unicobas 

Scuola, USB-Unione Sindacale di Base 

0 

18/09/2019 UNICOBAS SCUOLA 0 

02/09/2019 ANQUAP 0 

   

I dati sono stati rilevati dal SIDI alla voce rilevazioni sciopero web. 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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

oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 

- Vigilanza sui minori durante le pause ricreative e la refezione nella mensa. 
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- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, ivi compreso 

il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili 

modalità di funzionamento, è necessario acquisire prima i dati che il personale è invitato a fornire entro 

e non oltre le ore 11:00 di giorno 30/04/2021, tramite il modello allegato alla presente. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si potranno formulare ipotesi di 

funzionamento per la data del 06/05/2021 di cui sarà data notizia con avviso sul sito della scuola. 

 

Si allega alla presente nota Ministeriale relativa all’oggetto. 

 

 

mailto:ctic806008@istruzione.it

		2021-04-27T09:27:41+0200
	Avellina Biagia




