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Prot.n. 1879 del 27/04/2021   

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di Sciopero per l’intera 

giornata del 6 maggio 2021 per il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e 

grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la proclamazione degli scioperi indetti dalle Associazioni Sindacali indicate in oggetto con 

le seguenti motivazioni:  

1. Cobas Scuola Sardegna: 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;  

2. USB P.I. Scuola: 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 

 3. Unicobas Scuola e Università: 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.  

 

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma 

scritta, anche via email, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e

giorno dalla comunicazione della pro

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma”;

 

per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero

alle famiglie ed agli alunni invita

l’indirizzo email csic878003@istruzione.it

riportando i propri dati e una delle seguenti dichiarazioni: 

1.         Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero 

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o 

meno allo sciopero 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa.

e che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine 

fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e 

pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2021.

 

firmato il 2 dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma 

scritta, anche via email, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e

giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

er assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

dividuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero

alle famiglie ed agli alunni invita le SS.VV a indicare tassativamente entro il 28

csic878003@istruzione.it la propria volontà di aderire o meno allo sciopero 

riportando i propri dati e una delle seguenti dichiarazioni:  

1.         Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 

Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  

intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa.

e che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

sonale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e 

pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2021. 

firmato il 2 dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma 

scritta, anche via email, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto 

clamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

er assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

dividuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero 

entro il 28/04/2021 presso 

la propria volontà di aderire o meno allo sciopero 

intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa. 

della trattenuta ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

sonale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e 


