
 

 

 

 

    

A Tutto il Personale Docente e A.T.A. 

 

 

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 

 

 Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le 

disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la 

circolare prot. 0016977 del 21/04/2021 del M.I.U.R. – Gabinetto nella quale si comunica che il giorno 

06 maggio , si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno interessare le istituzioni 

scolastiche ed educative statali: 

 
- 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”; 

 Motivazione dello sciopero: 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 

 

% Rappresentatività a livello nazionale: non rilevata 

% voti  nella scuola per le  elezioni RSU: 0%  
 

 

- 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”; 

      Motivazione dello sciopero: 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 
 

% Rappresentatività a livello nazionale: 0,63% 

% voti  nella scuola per le  elezioni RSU: 0%  
 

 

- 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”. 

 Motivazione dello sciopero: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 
  

 

% Rappresentatività a livello nazionale: 0,27 % 

% voti  nella scuola per le  elezioni RSU: 0%  

 

 

 

 

Si ricorda a tutto il personale interessato che può dare comunicazione volontaria circa la 

propria adesione, non adesione o incertezza di adesione, all’indirizzo e-mail della scuola 

vtis00900l@istruzione.it entro il 27 Maggio 2021. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Maria Rita Salvi 
                Firma autografa omessa 

                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 


