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Circ. n. 316

Elmas, 03/05/2021
Alle famiglie

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

maggio 2021
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI
GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
L’Ufficio di Gabinetto del MI con nota prot. 16977 DEL 21/04/2021 e nota 17579 del 23/04/2021
ha comunicato 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 DEL COMPARTO
SCUOLA A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO con la seguente motivazione:
“il sindacato protesta: contro le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020; per la corresponsione di una indennità di
rischio a tutto il personale; per una qualificata e rapida campagna di assunzioni; per il risarcimento e
l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti locali; per le modifiche ai concorsi per docenti che
tengano conto dei diritti pregressi; per il risanamento dell'edilizia scolastica; per uno stato giuridico e
mansionario degno del personale educativo; contro la norma del vincolo quinquennale; per contrastare
l'approvazione della legge sulla regionalizzazione; contro la nuova disciplina dello sciopero; per
protestare contro i quiz INVALSI; per una valutazione finale che tenga conto della limitazione del diritto
allo studio in presenza a causa della pandemia; contro l'estensione del calendario scolastico
USB P.I. SCIOPERO NAZIONALE PER TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

A TEMPO

DETERMINATO E INDETERMINATO con la seguente motivazione:
“in considerazione: dell'emergenza pandemica che ha condizionato l'anno scolastico; la decisione di
svolgere ugualmente le prove INVALSI; L'Accordo del 2 dicembre 2020 che limita il diritto di sciopero;
l'insufficienza delle misure del reclutamento; l'inadeguatezza degli organici rispetto all'aumento dei
carichi di lavoro e delle responsabilità; l'insufficienza delle risorse per la ripartenza in sicurezza; l'assenza
di finanziamenti adeguati per l'edilizia scolastica; il finanziamento delle scuole paritarie che toglie risorse
alla scuola pubblica; l'inaccettabilità del superamento delle norme contrattuali da parte del CCNI del
24/10/2020; il percorso di internalizzazione degli ATA provenienti dai servizi di pulizia ancora non
completato
UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ SCIOPERO NAZIONALE PER TUTTO IL PERSONALE DEL
COMPARTO SCUOLA A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO con la seguente motivazione:
“il sindacato protesta: contro il Protocollo di rientro sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS; contro le Leggi
n. 27/2020 e n.41/2020; per la corresponsione di una indennità di rischio a tutto il personale; per una
qualificata e rapida campagna di assunzioni; per il risarcimento e l'adeguamento di pensioni e stipendi
per gli Ata ex Enti locali; per le modifiche ai concorsi per docenti che tengano conto dei diritti pregressi;

per il risanamento dell'edilizia scolastica; per uno stato giuridico e mansionario degno del personale
educativo; contro la norma del vincolo quinquennale; per contrastare l'approvazione della legge sulla
regionalizzazione; contro le prove INVALSI; contro l'estensione del calendario scolastico
CUB SUR SCIOPERO NAZIONALE PER TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

A TEMPO

DETERMINATO E INDETERMINATO NONCHE’ PERSONALE CON CONTRATTO ATIPICO con la seguente
motivazione:
il sindacato reclama: 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.
Si precisa che i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di adesione
allo sciopero nell’ultimo biennio e le percentuali di voto ottenute dalla O.S. che ha indetto lo sciopero
potranno essere consultate nell’Home page del sito Istituzionale della Scuola sezione “ BACHECA
SINDACALE” https://www.agrarioelmas.edu.it/informazioni-all-utenza-dati-oo-ss-scioperi.html
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i
relativi avvisi pubblicati sul sito del MI al link https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-disciopero.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo Aran del 02/12/2020, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono presenti servizi indispensabili da
garantire. Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori
che non è possibile fare previsioni sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà
garantire. Pertanto, si informano le SS.LL. che, in tale giorno non sarà assicurato il regolare
svolgimento delle lezioni; le classi potrebbero entrare in ritardo o uscire in anticipo rispetto al normale
orario giornaliero, senza altra comunicazione da parte della scuola.
Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA M. ANTONIETTA ATZORI
Documento firmato digitalmente

