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A tutto il Personale Docente e A.T.A. 

                                                                             All’Albo della scuola – Agli ATTI 

                            

OGGETTO : PROCLAMAZIONE SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE  

DOCENTE e ATA del 06 maggio 2021  
OO.SS: 

- 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 
straniere.  
Motivazioni 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 

 

-USB P.I. - 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.  
Motivazioni 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 
 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ - sciopero intera giornata di  tutto il personale Docente, Ata, a tempo 

determinato e indeterminato delle scuole in forza  sia alle sedi nazionali che in quelle straniere.  
Motivazioni 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 

 

COBAS – Comitati di base della scuola – sciopero nazionale dell’intera giornata per il personale docente, 

educativo e ata della scuola primaria 
Motivazioni sciopero: 
il sindacato protesta "contro i quiz INVALSI sempre inutili e dannosi e tanto più insensati durante la crisi pandemica" 

 

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 connsesse 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 calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica” 

- Motivazioni sciopero: 
Motivazione dello sciopero: 
Il sindacato protesta contro lo svolgimento delle prove INVALSI e la mortificazione della dignità anche professionale del personale; 
le carenze strutturali del settore scolastico evidenziate dall'emergenza mancanza di organici adeguati; il divieto di sostituzione  
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Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTA                            la L.146/90; 
VISTO                           l’ACCORDO sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02/12/2020 
VISTO                           protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali  
                                      rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei  
                                      contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni 
                                      indispensabili in caso di sciopero del 08/02/2021 prot. n.2381; 
VISTO                           il regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il 
                                     dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3,  
                                     comma 3 dell’Accordo Prot. n.2766 del 16/02/2021; 
CONSIDERATA      l’obbligatorietà da parte del Dirigente Scolastico di comunicare alle famiglie 

                                le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico; 
CONSIDERATO             che la comunicazione dell’indizione della giornata di sciopero della suddetta   

  O.S. è stata affissa nel sito della Direzione Didattica in data 23-04-2021, 
  nello   spazio: Comunità – informazione al personale docente ed ATA; 

IN OCCASIONE   dello sciopero  dell’intera giornata  indetto per il personale Docente e A.T.A.  

 
Giovedi’ 06 maggio 2021 per INTERA GIORNATA 

 
 

INVITA 
il personale Docente e A.T.A. a darne comunicazione volontaria – PER MEZZO DEI MODELLI ALLEGATI – 
entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 28 aprile 2021.  
 
Si ricorda che i moduli cartacei devono essere compilati nel seguente modo:  
- “Firma per adesione allo sciopero”  

in caso di indicazione di adesione allo sciopero, bisogna specificare per quale O.S. si intende aderire 
- “Firma per NON adesione allo sciopero”  
- “Firma per non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo“  
- Obbligatoria per ognuna delle casistiche sopra elencate, l’indicazione dell’orario di servizio da 

svolgere il giorno dello sciopero, indipendentemente dalla scelta effettuata.   
 
La  dichiarazione di non adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. 
 
Il personale che abbia indicato nel modello di “non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”, nel 
caso, poi, scioperi, è tenuto a comunicare, la mattina del 6 maggio entro le ore 10,00,  tramite mail o tramite 
telefono, per quale Organizzazione Sindacale ha aderito allo sciopero. Tale  adempimento è indispensabile 
per il rispetto delle procedure di rilevazione degli scioperi previste dalla normativa vigente in materia.  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Alessandra Magnanini 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma.  2  D.Lgs 12/02/1993 n. 39 


