
 

 
  

         
 
 
 
 
 
 
 

Ai genitori 

A tutto il personale 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 

giorno 6 maggio 2021  e ss. 

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”. 

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”;  

- CUB SUR - Scuola Università e Ricerca “sciopero di tutto il personale docente, ata, educatore e 

dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico” 

- 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”  

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   

                              ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE 
                                                    “VIA FRANCESCO GENTILE 40” 

                                  Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
                                    Via Francesco Gentile, 40  –  00173 Roma 

                                 Tel. 06.7210096  -  Fax: 06.72960489 
                                         Email: rmic8cm003@istruzione.it  -  PEC: rmic8cm003@pec.istruzione.it 

Sito: www.icviagentile40.gov.it  
Cod. Mecc.: RMIC8CM003  –   Cod. Fisc.: 97616160582 
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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/157 -

23042021-1414413.pdf  

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

6-05-202120042021- 0851332.pdf  

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

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 dalla pagina 

15), raggiungibile al seguente link: 

www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO

RIO%20 RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto hanno ottenuto le seguenti 

percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:  

 

DATA SIGLA 

SINDACALE 

%ADESIONE 

NELLA 

SCUOLA 

25/09/2020 Cobas Scuola 

Sardegna 
2,43 

25/11/2020 
USB PI Scuola 0 

25/09/2020 
Unicobas Scuola e 

Università 
2,43 

26/03/2021 
Cobas – Comitati di 

base della scuola 
0 

23/10/2020 CUB SUR 0 

/ 
Sindacato Generale di 

Base SGB 
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PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Tutto il personale è invitato a comunicare in forma scritta, a mezzo e-mail, entro le ore 10.00 del 

giorno 30/04/2021, la propria intenzione in merito allo sciopero, ovvero se aderirvi, non aderirvi o se 

ancora non ha maturato una decisione al riguardo, come stabilito dall’ art. 3, comma 4,  dell'Accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle 

Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, che recita: “In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in 

forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 

sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi 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.” 

In ossequio al comma 5 dell’art. 3 del suddetto accordo,  raccolte le summenzionate dichiarazioni, 

questo Istituto,  nell’eventualità in cui si ricorra  all’adozione  di specifiche misure dettate dalla 

situazione determinata dallo sciopero in oggetto, provvederà a fornire tempestivamente le dovute 

informazioni. 
 

  

Cordiali saluti. 

 

         

           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 
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