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                      Monterotondo, 26 Aprile 2021 
  

Alle famiglie  
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO NAZIONALE GIORNO 6 MAGGIO 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”. 

 
Le motivazioni poste a base della vertenza sono desumibili dal documento in allegato. 

 
La rappresentatività a livello nazionale della suddetta sigla sindacale come certificato dall’ARAN per 

il triennio 2019-2021 è la seguente: 
 

COBAS SCUOLA SARDEGNA: 0,01% 
 

USB PI: 2,20% 
 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’: 0,01% 
 

COBAS: 1,62% 
SGB: 0,23% 
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Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali organizzazioni 
sindacali nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica è la seguente: 0% 
  

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. 

Pertanto prima di prima di lasciare i loro figli davanti la scuola, i genitori sono tenuti ad informarsi 
se questa è aperta e se il numero dei docenti in servizio è tale da garantire l’adeguata vigilanza. 
 
 
1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: 
 

• DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i 
docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità; 

 
• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1 

 
 

• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli 
esami finali o gli esami di idoneità. 

  
2. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto IV, è indispensabile la presenza delle seguenti 

figure professionali: 
•  DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 
• ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Luca Rinaldo Villani 
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