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Circ. n. 281 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne di tutti i plessi 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

 

Azioni di sciopero per l'intera giornata del 6 maggio 2021. Indetto da  

USB SCUOLA . 

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.) 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati 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 06 maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà 

tutto il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato.  
 

 

b) MOTIVAZIONI 
Si comunica la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 

 

l’immediata assunzione in ruolo delle migliaia di precari con almeno tre annualità di 

servizio svolte attraverso un concorso per titoli e servizi; 

l’immediata assunzione in ruolo degli insegnanti di sostegno specializzati; 

un piano di mobilità su tutti i posti vacanti per consentire il ritorno nelle proprie province 

dei docenti esiliati dalla legge 107 e non solo; 

l’abolizione del vincolo quinquennale per i neoimmessi in ruolo; 

l’aumento concreto di assunzioni del personale ATA, oggi più che mai oberato di compiti e 

responsabilità divise tra le troppo esigue forze in servizio; 

la riduzione reale del numero di alunni ad un massimo di 15 per classe che garantisca 

ambienti salubri e una didattica efficace; 

un piano di edilizia scolastica che risolva le gravi carenze strutturali degli edifici in cui 

lavoratori e studenti trascorrono la massima parte della loro attività; 

l’avvio del secondo bando per l’internalizzazione del personale di pulizia nei ruoli ATA, che 

chiuda un capitolo vergognoso di sfruttamento dei lavoratori; 

il ritiro immediato dell’intesa sulla regolamentazione del diritto di sciopero che riduce 

sensibilmente le possibilità di azioni di protesta sia da parte dei singoli lavoratori che da 
parte delle Organizzazioni Sindacali conflittuali. 
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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: 

USB PI 
 

2,72 

 NESSUNA 

 

 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

NEL NOSTRO ISTITUTO – 17/18/19 APRILE 2018 

Come da verbale allegato, il sindacato che hanno promosso lo sciopero non ha 

presentato liste né ottenuto voti nella scuola. 

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: DATA 

OO.SS. che hanno 

indetto lo sciopero o vi 
hanno aderito 

% adesione 

29.11.2019  0,89% 

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Il Dirigente Scolastico, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 3 comma 2 

dell’accordo ARAN citato, sulla scorta delle comunicazioni rese dal personale ai sensi 

dell’art 3 comma 4 di cui sopra, e dell’art. 2 del Protocollo d’intesa provvederà ad 

individuare i nominativi del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche ed 

educative da includere nel contingente minimo tenuto alle prestazioni indispensabili 

per garantire la continuità delle stesse. In particolare le famiglie degli alunni e delle 

alunne che frequentano in presenza sono tenute ad accertarsi la mattina stessa della 

non adesione allo sciopero da parte dell’insegnante; per il resto degli alunni e delle 

alunne è possibile che le lezioni in Didattica digitale siano annullate da singoli docenti. 

 
                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Dott.ssa Maria Belponer 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993    

 

 


