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Prot. 1355 

Alle Famiglie degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia, Primaria  

e Secondaria I Grado 
 

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 è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di 
giovedì  06/05/2021 per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine 
e grado. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS.  

UNICOBAS: Le motivazioni poste a base della vertenza, come riportato sul comunicato 
della O.S., sono le seguenti: 

1. contro le Leggi n.° 27 del 24.4.2020 e n.° 41 del 6.6.2020; per la corresponsione di 
un’indennità di rischio pari ad euro 250 netti a tutto il personale della scuola onde 
richiedere maggiori investimenti per il contratto nazionale scaduto; per una vera, 

qualificata e rapida campagna di assunzioni per il distanziamento fra alunni ed 
alunni e docenti e per la riduzione del numero di alunni per classe a massimo 10 
unità, onde coprire tutti i vuoti in organico del personale Docente (240mila 

docenti) ed Ata (40mila unità di collaboratore scolastico e 10mila fra personale di 
segreteria e collaboratori tecnici), anche con riferimento a ciò che attiene agli ex 
Lsu-Lpu; per 500 milioni di investimento (come fatto dalla Germania) per la 

sanificazione continua dell’aria negli edifici scolastici; per un piano di investimenti 
pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica, nella misura dell’80% 
non a norma rispetto al DLgs 81/90 e per il 50% priva persino dell’agibilità; contro 

le prove Invalsi; contro il vincolo quinquennale di permanenza dopo l’assunzione 
nella prima sede scolastica; per significative modifiche relativamente al bando dei 
concorsi per l’assunzione del personale Docente; per lo stanziamento da parte del 

Governo di 100 milioni per il risarcimento e l’adeguamento di pensioni e stipendi 
per gli Ata ex Enti Locali che, come hanno riconosciuto ben 10 sentenze della 
Suprema Corte Europea, sono stati defraudati dell’anzianità pregressa; per uno 

stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo; per contrastare 

l’approvazione della legge sulla regionalizzazione (o “autonomia regionale 
differenziata”); contro qualsiasi irragionevole ed improponibile estensione del 

calendario scolastico. 

COBAS: Le motivazioni poste a base della vertenza, come riportato sul comunicato della 

O.S., sono le seguenti: 

“CONTRO i quiz INVALSI sempre inutili e dannosi e tanto più insensati durante la 

crisi pandemica” 
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I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti:  

UNICOBAS: 0,23% 

COBAS: 1,10% 

La percentuale di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenuta dalla O.S. che 
ha proclamato lo sciopero, alle ultime elezioni per l’RSU di istituto è la seguente: 

0,0/ (zero) 

Le percentuali globali di adesione nazionale 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 

18/09/2019 0 Unicobas Scuola Unicobas Scuola 

27/09/2019 0 SISA, USI, COBAS, FLC CGIL, 

UNICOBAS Scuola 

Confederazione LAS, USI Surf 

25/10/219 0 CUB, SGB, SI-COBAS, USI   

12/11/2019 1,48 ANIEF  

29/11/2019 0,49 SISA  

14/02/2020 0 CUB SUR, ADL-COBAS, USI, 

SGB 

SIAL COBAS, Coordinamento 

Nazionale Precari della Scuola 

06/03/2020 0 Flc CGIL, CISL FSUR,UIL Scuola 

Rua,  SNALS Confsal,  GILDA 

Unams 

 

09/03/2020 0 Slai Cobas  

a.s. 2020/2021 

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

24/09/2020 0,9 USB P-I Scuola, UNICOBAS 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna 

 

25/09/2020 0,4 USB P-I Scuola, UNICOBAS 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna, CUB 

 

 

 



 

 

23/10/2020 3,6 CUB SUR  

 

 

25/11/2020 3,6 USB P.I. Scuola, USI, USI SURF   

29/01/2021 1,3 SI COBAS, COBAS E SLAI 

COBAS 

 

01/03/2021 0 SISA  

26/03/2021 0 COBAS  

 

 

La percentuale di adesione del personale, a livello di I.C. MARINO CENTRO, alle astensioni 

indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 0,0 (zero). 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei. 

Considerato che per il 6 maggio p.v. verrà attuata una riduzione delle attività didattiche e 

che i collaboratori scolastici presteranno servizio nello stesso turno (ad eccezione del Plesso 
G. Carissimi), si informa che, nelle precedenti giornate di sciopero negli ultimi 2 anni, con 
la riduzione dell’orario scolastico nei plessi in cui vi è il tempo pieno e la suddetta 

turnazione dei collaboratori scolastici già a suo tempo adottate, solo una volta si è verificata 
la mancata apertura del Plesso di scuola Primaria Pertini. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIUSEPPE DI VICO 
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