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Circolare n. 387
Casale Monferrato data nel protocollo
Ai Genitori /Al personale dell’Istituto
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio
2021 e ss. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 16977 del 21.04.2021, ha
reso noto 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”.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di
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:
MOTIVAZIONE
le motivazioni poste alla base della vertenza sono rintracciabili nei seguenti link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/15713042021-1149001.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/15017032021-0901512.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/15423042021-0917442.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/15919042021-0911191.pdf
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 06 maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale docente,
Ata, educativo e dirigente, determinato e indeterminato in servizio nell’istituto.
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per
il triennio 2019-2021 può essere verificata al seguente link: RAPPRESENTATIVITA’ ARAN
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USB P.I. 2,72%
UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’
0,00%
COBAS COMITATI DI BASE
0,00%
SGB
0,58%

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU NEL NOSTRO ISTITUTO
Elettori
Votanti
Totale voti validi
191
124
123
Liste
SNALS - CONFSAL
Federazione CISL
ANIEF
FLC-CGL

Voti complessivi
10
73
7
33

Pertanto i Sindacati che hanno promosso lo sciopero non hanno presentato liste né ottenuto voti nella scuola.
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE DALLE OO.SS. PROCLAMANTI 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: 0,00%
N.B. VERIFICATA DA PERCENTUALE DI ADESIONE COMUNICATA A RILEVAZIONE SCIOPERI
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 nel caso in oggetto.
Per quanto riguarda le nostre scuole si comunica quanto segue in base alle segnalazioni raccolte:
Secondaria DANTE ALIGHIERI
Attività didattica regolare
Infanzia LUZZATI
Si raccomanda di verificare la presenza dei docenti di sezione all’arrivo a
scuola.
Infanzia DISNEY
Attività didattica regolare.
Infanzia RODARI
Attività didattica regolare.
Infanzia VENESIO
Attività didattica regolare.
Primaria XXV APRILE
Si raccomanda di verificare la presenza dei docenti di classe all’arrivo a
scuola.
Primaria SAN GERMANO
Attività didattica regolare.
Primaria BISTOLFI
Si raccomanda di verificare la presenza dei docenti di classe all’arrivo a
scuola.
Primaria VERNE
Attività didattica regolare.
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Claudio Simonetti
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegat
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