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Altamura, 27/04/2021

CIRCOLARE N. 119
Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 06
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 comunica che per l’intera giornata del 06 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”;
• CUB SUR – Scuola Università e Ricerca ha proclamato, ad integrazione, per l’intera giornata del 06
maggio 2021 lo sciopero “di tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo
indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico”.
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 06 maggio 20212”; “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 succitati, ai sensi dell’Accordo ARAN sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici ed 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 per il comparto scuola per l’intera giornata di giovedì 06 maggio 2021 e
interesserà tutto il personale, docente, educativo, dirigente e ATA, di ruolo e precario, nonché il
personale con contratto atipico in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale “S.G. Bosco – T.
Fiore” di Altamura (BA).
b) MOTIVAZIONI
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi
pdf/150-4032021-1154061.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/157-13042021-1149001.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 delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN. Per il triennio 2019-2021 è la seguente:
- COBAS Scuola Sardegna: non rilevata
- USB P.I. Scuola: 0,63%
- Unicobas Scuola e Università: 0,27%
- COBAS – Comitati di base della scuola: 1,62%
- Sindacato Generale di Base SGB: 0,05%
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione della RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, le OO.SS. indicate in oggetto
non hanno presentato liste.
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali 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
25/03/2020
0
USB P.I. SCUOLA
24/09/2020
25/09/2020
24/08/2020
25/08/2020

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’

0
0
0
0

26/03/2021

COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA

0

14/02/2020

SINDACATO GENERALE DI BASE SGB

0

N.B.: Non si dispongono di dati per l’O.S. COBAS Scuola Sardegna

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 che saranno 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 della giornata di sciopero, a verificare il regolare svolgimento delle
attività didattiche con modalità a distanza ovvero, per i casi previsti, in presenza (evitando di lasciare i propri
figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso di frequenza, del regolare svolgimento
delle lezioni) controllando su eventuali misure alternative adottate per la riorganizzazione del servizio.
Il personale scolastico è invitato a comunicare volontariamente servendosi del modulo allegato alla presente,
entro lunedì 03 maggio 2021 ore 12.00, la propria intenzione di aderire o di non aderire allo sciopero o di
non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando
quanto previsto al comma 6 art. 3 accordo nazionale del 2.12.2020.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eufemia PATELLA
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993

