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Al personale docente 
Alle famiglie e agli 
studenti interessati 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 
5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
 

Con la presente si comunica che è stato indetto, per la giornata del 6 maggio, uno sciopero dai 

sindacati:  

1) COBAS Scuola Sardegna, sciopero nazionale per tutto il personale Docente, ATA, Educativo 

e Dirigente a tempo indeterminato e determinato, del comparto scuola in forza sia nelle sedi 

nazionali che in quelle estere 

2) USB P.I. Scuola, sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola Docente, 

ATA, Educativo e Dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e 

all’estero 

3) UNICOBAS Scuola e Università, sciopero intera giornata per tuttto il personale Docente e 

ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che 

in quelle estere 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

 
il sindacato COBAS Scuola Sardegna 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 
 
il sindacato USB P.I. 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 
 
il sindacato UNICOBAS Scuola e Università 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 

 



 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo sciopero sono i 

seguenti: 

OS1- COBAS Scuola Sardegna: organismo sindacale non rilevato 

OS2- USB P.I. Scuola: 0,63% 

OS3- UNICOBAS Scuola e Università: 0,27% 

 

La percentuale di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenuta dal OS, che ha proclamato 

lo sciopero, alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OS1- COBAS Scuola Sardegna: 0% 

OS2- USB P.I. Scuola: 0% 

OS3- UNICOBAS Scuola e Università: 0% 

 

La percentuale di adesione agli scioperi indetti da COBAS Scuola Sardegna è il seguente: 

 

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

sindacali 

% 
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 - 

 

 

La percentuale di adesione agli scioperi indetti da USB P.I. Scuola è il seguente: 

 

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 - 

 

La percentuale di adesione agli scioperi indetti da UNICOBAS Scuola e Università è il seguente: 

 

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 - 

 

 

 

 

 



Le percentuali di adesione del personale dell’istituto alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 

e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

 

a.s. 2019/2020 

 

Data dello sciopero % di adesione Sigle che hanno indetto Sigle che hanno 

aderito 

02/09/2019 0 ANQUAP  

27/09/2020 0 SISA USI, USI SURF, 

CPBAS, FLC CGIL, 

UNICOBAS, USB 

25/10/2019 0 CUB, SGB, SI COBAS, USI-

CIT 

 

12/11/2019 0,005 ANIEF  

29/11/2019 0 SISA USB 

11/12/2019 0 FEDERATA  

14/02/2020 0,005 CUB SUR, ADL COBAS, USI 

EDUCAZIONE, SGB 

SIAL COBAS 

15/05/2020 0 SISA  

24/08/2020 0 UNICOBAS SCUOLA, COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

 

25/08/2020 0 UNICOBAS SCUOLA, COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

 

 

a.s. 2020/2021 

 

Data dello sciopero % di adesione Sigle che hanno indetto Sigle che hanno 

aderito 

24/09/2020 0,02 USB PI, UNI COBAS SCUOLA 

E UNIVERSITA’, COBAS 

SCUOLA SARDEGNA, CUB 

SCUOLA UNIVERSITA’ E 

RICERCA 

 

25/09/2020 0,022 USB PI, UNI COBAS SCUO-

LA E UNIVERSITA’, COBAS 

SCUOLA SARDEGNA, CUB 

SCUOLA UNIVERSITA’ E RI-

CERCA 

 

03/10/2020 0 CSLE  

23/10/2020 0,005 CUB CUB SUR 

25/11/2020 0,004 USI, USB PI USI SURF 

29/01/2021 0,017 SI COBAS e SLAI COBAS  

01/03/2021 0,005 SISA  

26/03/2021 0,010 COBAS e SAESE  

 

 

Si informa che alla luce dei dati riportati tutti i servizi forniti dall’istituto saranno garantiti, compresa 

la sorveglianza degli studenti, nel caso di adesione dei docenti allo sciopero. Nel caso in cui ci siano 

variazioni di orario di lezione le famiglie e gli studenti saranno informati. 

 

 

La dirigente scolastica 

     Anna Maria Bressan 

Castellanza, 4 maggio 2021 

 


