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Ai Sigg. Genitori degli alunni
LORO SEDI

Oggetto: Sciopero nazionale del 6 maggio 2021 del personale della Scuola proclamato dalle
Associazioni Sindacali Cobas Scuola Sardegna, USB PI Scuola, SGB e COBAS e Sciopero
nazionale per l’intera giornata del 6 maggio 2021del personale del Comparto Istruzione,
Università e Ricerca proclamato dall’Associazione Sindacale Unicobas Scuola&Università.
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:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il giorno 6 Maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale docente, ATA e Dirigente in servizio nell’istituto;
b) MOTIVAZIONI
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
la riapertura in sicurezza delle scuole, la stabilizzazione del personale precario, l'abolizione
della distinzione tra organico di fatto e di diritto, l'abrogazione del vincolo quinquennale per
i docenti neo assunti, l'aumento degli stipendi adeguandoli alla media europea, maggiori
finanziamenti per edilizia scolastica, la cancellazione dei test INVALSI, l'adeguamento alla
media OCSE dei finanziamenti per il comparto istruzione, il rifiuto di ogni ipotesi di
autonomia differenziata.
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:
CUB SUR (Scuola Università e ricerca) 0,19%
c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni
sindacali in oggetto
0%
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso dell’anno
scolastico 2019/2020 e 2020/2021 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

2019/2020

CUB SUR (Scuola Università e ricerca) - 25/10/2019

1,28

2019/2020

14/02/2020

2,00

2020/2021

CUB SUR (Scuola Università e ricerca) - 25/09/2020

0,63

2020/2021

23/10/2020

0,69

d) 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
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In riferimento all’iniziativa in oggetto, in base alle dichiarazioni rese dal personale:




Infanzia San Miniato Capoluogo è garantito il servizio nelle sezioni C e B
Infanzia “La Scala” è garantito il servizio per la sezione C
Infanzia “San Miniato Basso” è garantito il servizio tranne per le sezioni
Sez. C
Sez. E
Sez. F



Primaria D. Alighieri è garantito il servizio per la
2°B
5°B
3°A
4°A
5°A



Primaria “La Scala, Giusti” è garantito il servizio solo per le classi
1° A
3° B
4° B
2° A
4° A
5° A




Primaria Capoluogo “L. Da Vinci” è garantito il servizio per la classe 3°
Primaria “Don Milani” è garantito il servizio per le classi
1°A
2°A
3°A



Secondaria è garantito il servizio per le classi 2°A, 2°B, 3°B, 3°C e 3°D

Per tutti gli altri plessi/sezioni/classi il servizio non è garantito.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso,
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del
servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione del servizio scuolabus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Andrea Fubini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art .3 , comma 2 del D.lgs n. 39/199

