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ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” 
Piazzale Unicef, 1  –  34079 STARANZANO  (GO)   

Tel.: 0481716980 - Fax: 0481716984  - Cod. meccanografico: GOIC807001 - Cod. Fiscale: 81004390316 
   Sito web: http://icstaranzano.goiss.it - E-mail: goic807001@istruzione.it - PEC: goic807001@pec.istruzione.it 

Protocollo: vedi segnatura                                                                                                               Staranzano, 28.04.2021 

Circolare n. 352 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’I.C. “Dante Alighieri” di Staranzano 

Al sito Web d’Istituto 

Al Comune di Staranzano 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2021  

 

 Si informano i signori in indirizzo  che con nota MI – Ufficio di Gabinetto – prot. 16977 del 21-04-2021, il competente 

Ministero ha comunicato le seguenti azioni di sciopero per l’intera giornata del 6 maggio 2021 proclamate da:  

- 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”. 

Con successiva nota MI – Ufficio di Gabinetto – prot. 17579 del 23-04-2021 è stato comunicato, ad integrazione della 

nota sopra citata, che anche l’Associazione sindacale" 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”.  

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati  indicati, 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 per l’intera giornata del 6 maggio 2021  e interesserà tutto il personale Docente, Educativo e 

Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero  
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b) 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 scuole e Università 0,27%, CUB  SUR 

– Scuola Università e Ricerca 0,19%, Cobas-Comitati di Base SGB 0,05%  

c) 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.  

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE 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: 

 

27/09/2019 4 adesioni 

25/10/2019 1 adesione 

29/11/2019 10 adesioni 

14/02/2020 5 adesioni 

24/08/2020 Nessuna adesione 

25/08/2020 Nessuna adesione 

24/09/2020 Nessuna adesione 

25/09/2020 Nessuna adesione 

23/10/2020 Nessuna adesione 

25/11/2020 3 adesioni 

26/03/2021 Nessuna adesione 
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e) 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 le prestazioni indispensabili di cui si garantisce la continuità sono l’apertura antimeridiana dei 

plessi delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni 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.  

Per eventuali legittime astensioni dal servizio del personale, potrebbe pertanto non essere garantito il normale svolgimento 

delle attività. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni e delle 

misure adottate per l’eventuale riorganizzazione del servizio.  

In tale giornata il servizio di preaccoglienza e scuolabus all’andata saranno sospesi. 

 

Si allega la comunicazione Miur e l’avviso del Sindacato Generale di Base SGB 

 

                    Il Dirigente Scolastico Reggente 

                  Dott.ssa Caterina Mattucci 
                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
      

 

 

 

Ref. Istruttoria: Ass. Amm.va I. Miniussi 


