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Circolare n. 215 

Ai GENITORI 

A tutto il personale dell’IC Comprensivo 

Civitavecchia2 

 

Oggetto:  Sciopero proclamato per il 6 maggio 2021 da Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, 

Unicobas Scuola e Università, CUB SUR. 

Relativamente alla sola scuola primaria:Cobas, SGB. 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 

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 il personale scolastico 

in servizio nell’istituto. 

- Il sindacato SGB propone uno 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”. 

 

b) MOTIVAZIONI 

- le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-

4032021-1154061.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-

13042021-0900333.pdf 

 http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-

13042021-1149001.pdf 
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 http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-

19042021-0911191.pdf 

 http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-

202120042021- 0851332.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157 

 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, i Cobas, i Cobas Scuola Sardegna, 

USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cub Sur e SGB 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, ai sensi delle note fonte Aran https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html e del Ministero dell’Istruzione, hanno ottenuto 

le seguenti percentuali di adesione: 

 

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero 

CUB SUR (Scuola 
Università e ricerca) 

0,19   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella 
scuola 

2019-2020 25/10/19 Intera giornata - X 1,28 - 

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 - 

2020/2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 - 

 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  elezioni 

RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Cobas Scuola 
Sardegna 

O.S. non rilevata   
Nazionale scuola 

Intera giornata 

       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 14/02/2020 
Regionale Intera 

giornata - X 2,00 - 

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 
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Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

USB PI Scuola 0,63   Nazionale scuola Intera giornata 
 

 

  

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata - X 1,02 - 

2019-2020 25/03/2020 Intera giornata X   0,01 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata   X 0,40 - 

2020-2021 25/03/2020 Intera giornata   X 0,63 - 

2020-2021 25/11/2020 Intera giornata - X 0,54 - 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di 

sciopero 

Durata 
dello 

sciopero  

Unicobas Scuola e 
Università 

0,27   
Nazionale 
comparto 

Intera 
giornata 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 08/09/2019 Intera giornata X - 0,23 - 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di 

sciopero 

Durata 
dello 

sciopero  

Cobas – Comitati di 
base della scuola 

1,62   
Nazionale 

Scuola 
Primaria 

Intera 
giornata 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giorrnata - X 2,34 - 

2020-2021 26/03/2021 Intera giorrnata - X 0,76   

 

 

Sindacato Generale di 
Base SGB 

0,05   
Nazionale 

Scuola 
Primaria 

Breve 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata - X 1,28 - 

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 - 

2020-2021 
non ci sono 
precedenti - - - - - 

 
 
     

 

 

 



 

     

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 saranno garantiti: 

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 

dell’Accordo).  

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo). 

-  

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 

le altre classi dell’Istituto. 

Si invitano pertanto i genitori: la mattina dello sciopero, a verificare il regolare svolgimento delle lezioni 

sia a distanza che in presenza evitando, in questo ultimo caso, di lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni.  

 

Civitavecchia, 27 aprile 2021 

                      

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 


