
 

 

 

 

Prot. n 4120/2021                                             

 

 

 

Oggetto: Sciopero per tutto il personale Docente e ATA  del 

Organizzazioni Sindacali: UNICOBAS 

CUB SUR - Scuola Università e Ricerca
 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

lo sciopero si svolgerà il giorno 6 ma

 

b) MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:

Protesta contro lo svolgimento delle prove INVALSI

dall'emergenza mancanza di organici adeguati

personale.  

Ulteriori motivazioni potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1

57-23042021-1414413.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it

1154061.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150

13042021- 

0900333.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157

13042021- 

Mod. 2 - Comunicazione sciopero alle famiglie

                                                      

Ai Sigg. Genitori degli alunni

Oggetto: Sciopero per tutto il personale Docente e ATA  del giorno 06/05/2021 indetto dalle 

Organizzazioni Sindacali: UNICOBAS – Scuola & Università ; COBAS SCUOLA SARDEGNA; USB P.I.;

Scuola Università e Ricerca; SGB.  

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto,ai sensi dell’Accordo 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

si comunica quanto segue: 

DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

maGGIo 2021 per l’intera giornata per tutto il personale docente 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

gimento delle prove INVALSI; le carenze strutturali del settore scolastico evidenziate 

dall'emergenza mancanza di organici adeguati; per la corresponsione di una indennità di rischio a tutto il 

potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157

omunicazione sciopero alle famiglie 

        Arezzo 29/04/2021 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 

giorno 06/05/2021 indetto dalle 

Scuola & Università ; COBAS SCUOLA SARDEGNA; USB P.I.; 

,ai sensi dell’Accordo Aran  sulle nome di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

personale docente e ata 

le carenze strutturali del settore scolastico evidenziate 

per la corresponsione di una indennità di rischio a tutto il 

potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 

/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021- 

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" AREZZO Protocollo 0004120 del 29/04/2021



1149001.pdf 

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

19042021- 

0911191.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05- 

202120042021-0851332.pdf 

 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale dell’ organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN  

per il triennio 2019/2021 è la seguente: 

 

COBAS 0,19% 

USB P.I. 0.41 % 

UNICOBAS 0,23% 

SGB 0.03 % 

CUB SUR 0,15 % 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica,  la/e organizzazione/i sindacale/i in 

oggetto ha/hanno ottenuto le  seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 

UIL SCUOLA RUA 39,5 % 

GILDA UNAMS 29,7 % 

CISL FSUR 16,5 % 

FLC CGIL  14,3 %   

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno  ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale  di  questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio: 

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

25/09/2020 USB; UNICOBAS; COBAS SCUOLA; CUB SCUOLA. 0,65 % 

03/10/2020 CSLE 0,00 % 

23/10/2020 CUB; CUB SUR 0,7 % 

25/11/2020 USI; USB-PI SCUOLA 0,7 % 

29/01/2021 S.I. COBAS; SLAI COBAS 0,7 % 

01/03/2021 SISA 0,00 % 

26/03/2021 Cobas; SAESE  0,001 % 

   

 



 

 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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 in presenza, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Marco Chioccioli 
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