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Avviso alle famiglie  

Ai genitori degli alunni 
dell’I.C. Medaglie D’Oro 

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

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 
2 dicembre2020 con particolare riferimento agli artt.3e 10. 

 
In seguito all’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, si comunica quanto 
segue: 

1. Lo sciopero è stato indetto da parte delle seguenti OO.SS.: 
- 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, educativo, 
ata, 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   
-CUB SUR–Scuola Università e Ricerca  sciopero di “tutto  il personale  Docente,  Ata,  Educativo  e     
  Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, nonché il personale con contratto atipico” 

 
        Inoltre, relativamente  alla  sola  Scuola Primaria,: 

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” 
-CUB SUR–Scuola Università Ricerca sciopero  intera  giornata di “tutto il personale Docente, Ata, 
Educativo e  Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, nonché  il personale  con contratto 
atipico. 

 

2. Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano 

1) Cobas Scuola Sardegna Il Sindacato protesta: contro le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020……… 
SCIOPERI PRECEDENTI “Cobas Scuola Sardegna 
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 Data Tipo sciopero Con altre sigle 

 sindacali 

%  adesioe 

nazionale 
% adesione 

nella scuola 

 14/02/2020 Regionale Intera giornata SI 2,00  

 24/08/2020 Intera giornata SI 0,09  

 25/08/2020 “ SI 0,09  

 24/09/2020 “ SI 0,40  

 25/09/2020 “ SI 0.63  

 

2) USB P.I. Scuola 'emergenza pandemica che ha condizionato l'anno scolastico; la decisione   
di svolgere ugualmente le prove INVALSI……… 

SCIOPERI PRECEDENTI “USB P.I. Scuola 

 Data Tipo sciopero Con altre sigle 

 sindacali 

%  adesioe 

nazionale 
% adesione 

nella scuola 

 27/09/2019 Intera giornata SI 2,34  

 29/11/2019 “ SI 1,02  

 25/03/2020 “ NO 0,01  

 24/09/2020 “ SI 0,40  

 25/03/2020 “ SI 0,63  

 25/11/2020 “ SI 0,54  

 

3) Unicobas Scuola e Università: il sindacato protesta: contro il Protocollo di rientro 
sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS…………………….. 

SCIOPERI PRECEDENTI “Unicobas Scuola e Università: 

 Data Tipo sciopero Con altre sigle 

 sindacali 

%  adesioe 

nazionale 
% adesione 

nella scuola 

 08/09/2019 Intera giornata NO 0,23  

 27/09/2019 “ SI 2,34  

 24/08/2020 “ SI 0,09  

 25/08/2020 “ SI 0,09  

 24/09/2020 “ SI 0,40  

 25/09/2020 “ SI 0,63  

 

4) Cobas – Comitati di base della scuola: il sindacato protesta "contro i quiz INVALSI sempre 
inutili e dannosi e tanto più insensati durante la crisi pandemica 

               SCIOPERI PRECEDENTI “Cobas – Comitati di base della scuola 

 Data Tipo sciopero Con altre sigle 

 sindacali 

%  adesioe 

nazionale 
% adesione 

nella scuola 

 27/09/2019 Intera giornata SI 2,34  

 26/03/2021 “ SI 0,76  

 

5) Sindacato Generale di Base SGB: Il sindacato protesta contro lo svolgimento delle prove 
INVALSI 

SCIOPERI PRECEDENTI “Sindacato Generale di Base SGB: 

 Data Tipo sciopero Con altre sigle 

 sindacali 

%  adesioe 

nazionale 
% adesione 

nella scuola 

 25/10/2019 Intera giornata SI 1,28  

 14/02/2020 “ SI 2,00  



 

6) -CUB SUR–Scuola Università e Ricerca il sindacato reclama: la riapertura in sicurezza 

delle scuole, la stabilizzazione del personale precario……………. 
                 SCIOPERI PRECEDENTI “-CUB SUR–Scuola Università e Ricerca   

 Data Tipo sciopero Con altre sigle 

 sindacali 

%  adesioe 

nazionale 
% adesione 

nella scuola 

 22/10/2019 Intera giornata SI 1,28  

 14/02/2020 “ SI 2,00  

 25/09/2020 “ SI 0,63  

 23/10/2020 “ SI 0,69  

 

3. I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero 
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i seguenti: (Fonte ARAN) 

a. Cobas Scuola Sardegna: - non rilevata  
b. USB P.I. Scuola: 0,63 
c. Unicobas Scuola e Università: 0,27 
d. Cobas – Comitati di base della scuola 1,62 
e. Sindacato Generale di Base SGB: 0,05 
f. CUB SUR–Scuola Università e Ricerca : 0,19 

 

4. Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: (Fonte ARAN) 

a. Cobas Scuola Sardegna: - 0%  
b. USB P.I. Scuola: 0% 
c. Unicobas Scuola e Università: 0% 
d. Cobas – Comitati di base della scuola: 0% 
e. Sindacato Generale di Base SGB: 0% 
f. CUB SUR–Scuola Università e Ricerca: 0% 

In quanto non sono state presentate liste di candidati. 
 

5. Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni 
indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di 
sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente 
tutelati: 

a. Apertura e chiusura della scuola per la vigilanza sull’ingresso; 
b. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali, nonché degli esami di idoneità; 
c. Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile un’adeguata sostituzione del servizio, 
d. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 
 

6. In relazione all’azione dello sciopero del 6 maggio 2021 nell’IC Medaglie D’Oro non sono state 
individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto in seguito alla 
ricognizione effettuata tra il Personale, previsto dall’art. 3, c.4 del suddetto Accordo non si 
assicura l’erogazione del servizio scolastico, pertanto si informano i Genitori che il calendario 
delle lezioni potrebbe subire delle variazioni, nella fattispecie si fa presente che: 

• nelle lezioni in presenza, in caso di assenza per sciopero del personale docente in orario alla 
prima ora, gli studenti potrebbero non essere ammessi in classe oppure essere fatti uscire 
anticipatamente in caso di assenza del docente dell’ultima ora; 



• nelle lezioni in presenza, nel caso in cui i docenti delle ore intermedie dovessero aderire allo 
sciopero, alle classi sarebbe garantita solo la sorveglianza e non la regolare attività didattica; 

• nelle lezioni a distanza, in modalità DDI, saranno garantite le lezioni dei soli docenti non 
scioperanti e la scansione delle lezioni seguirà l’orario ufficiale a meno che non ci sia una 
specifica comunicazione di cambio orario. 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria D’Angelo 

                                                                                                                Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co. 2 della L. n. 39/1993 

 


