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  Oggetto: Proclamazione  sciopero previsto  per l’intera giornata di  giovedì 06  MAGGIO 2021  

 
 Si comunica 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”. 

 - CUB SUR -Scuola Università e Ricerca ha proclamato per l’intera giornata del 6 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 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”.  

•   le motivazioni sono consultabili ai link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150
-40320211154061.pdf 
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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 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157
-23042021 1414413.pdf 
 
•  per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area 
dallapagina15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20P
ROVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 
•  per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 
all’ARAN a suo tempo; 
•  i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando 
i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo 
Ministero; 
• Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale in oggetto non ha 
presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti; 
•  I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente 
anno scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
personale dell’Istituto tenuto al servizio: 0% 
•  Ai sensi dell’art. 2, comma2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 
occorra garantire la continuità. 
 
Non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del personale in merito alla 
adesione allo sciopero, il Dirigente Scolastico di questo Istituto non può garantire il regolare 
svolgimento delle attività per il giorno 6 maggio 2021 in caso di adesione del personale docente 
all’azione di sciopero.  

 
Sulla base delle suddette informazioni, il personale docente in servizio presso questo Istituto, è 
tenuto a rispondere entro le ore 12:00  del  03  maggio 2021 al Form di Google raggiungibile 
tramite il seguente link utilizzabile soltanto con il proprio account istituzionale: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYJ3tuGKKRbwNP8lOb4gzXYvN0NYdhLwwH79bE4v64DT_bXA/view

form 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


