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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                                            “GEREMIA RE” 
Via Turati 8 – 73045 LEVERANO (LE) 

                                                                  Tel. 0832.921080 – Cod. Univoco UFDNME 

E-mail:                 LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT 

pec: leic83000a@pec.istruzione.it 
                                                                        http://www.icleverano2.edu.it 

                                                                                         C.F. 93018170758 

Leverano, 29/04/2021 

- Alle Famiglie  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. azioni di sciopero previste per il giorno  
               6 maggio 2021 e ss. - Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia    
               dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio  
               2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
              (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 17579 del 23/04/2021 e nota AOOGABMI 16977 del 
               21/04/2021.) 
 
Si comunica 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 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, ata, 
educativo e 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”. 
 
Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i 
seguenti scioperi: 
- 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”. 
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➢ Azione di sciopero prevista per il giorno 06 maggio 2021 

 

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 

 

Personale interessato dallo sciopero: 
Docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con 
contratto atipico. 
Motivazione dello sciopero: 
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”. 
 
Scioperi precedenti CUB SUR: 
 

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

sindacali 
% 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 di sciopero prevista per il giorno 06 maggio 2021 

Sindacato Generale di Base –SGB Scuola 
 

Sciopero breve delle attività funzionali di somministrazione, correzione e tabulazione dei quiz invalsi 
nella scuola primaria, secondo il calendario di ogni singola scuola: 

• sciopero della somministrazione il 6 maggio; 

• sciopero della correzione a partire dal 6 maggio e per tutta la durata delle attività legate 

all'invalsi nella scuola primaria. 
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In riferimento all’elenco dei servizi essenziali e al personale che garantirà i servizi minimi, si fa 
riferimento al protocollo d’intesa stipulato con le O.O.S.S. ed al conseguente Regolamento 
pubblicato in Albo. 

Alla luce di quanto su esposto la scuola non assicura lo svolgimento di un servizio regolare durante 
l’intera giornata di giovedì 06 maggio p.v., tuttavia, senza incidere sull'esercizio del diritto di 
sciopero, saranno adottate tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, 
nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof.ssa Antonella CAZZATO* 
                   *Firma autografa omessa ai sensi  
                    dell’art.3 del D.L.gs. n. 39/1993  
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