
Alle famiglie

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 uno sciopero nazionale per l’intera giornata del
06/05/2021.

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: 

Cobas Scuola Sardegna e USB PI Scuola per il personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente a 
tempo determinato e indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero;

Unicobas Scuola e Università per il personale Docente, ATA delle scuole di ogni ordine e grado, 
in Italia e all’estero;

Cobas – Comitati di base della scuola per il personale Docente, ATA, Educativo della Scuola 
Primaria;

Sindacato Generale di Base SGB per il personale Docente a tempo determinato e indeterminato 
delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero;

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: Cobas Scuola Sardegna - USB PI Scuola -
Unicobas Scuola e Università - Cobas – Comitati di base della scuola - Sindacato Generale di 
Base SGB.

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 
per la OS Cobas Scuola Sardegna: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;
per la OS  USB PI Scuola:  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;
per la OS  Unicobas Scuola e Università:  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;

per  la  OS Cobas  –  Comitati  di  base  della  scuola:  "contro i  quiz  INVALSI sempre inutili  e
dannosi e tanto più insensati durante la crisi pandemica";

per la OS  Sindacato Generale di Base SGB:  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. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero
sono i seguenti:

 Cobas Scuola Sardegna: non rilevata;

 USB PI Scuola: 0,63%;

 Unicobas Scuola e Università: 0,27%;

Cobas – Comitati di base della scuola: 1,62%;

Sindacato Generale di Base SGB: 0,05%.

Le percentuali  di voto, in rapporto al totale degli aventi  diritto, ottenute dalle OOSS che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

Cobas Scuola Sardegna: 0%;

 USB PI Scuola: 0%;

 Unicobas Scuola e Università: 0%;

Cobas – Comitati di base della scuola: 0%;

Sindacato Generale di Base SGB: 0%.

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette dalla O.S Cobas Scuola Sardegna
nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:

a.s. 2019/2020

Data  Tipo di sciopero Indizione dello sciopero
per conto proprio

Indizione 
sciopero con 
altri sindacati

% adesione 
nazionale

% 
adesione
scuola

14/02/2020

24/08/2020

Regionale intera 
giornata

Intera giornata

/

/

/

X

x

x

2,00

0,09

0,09

/

/

/



25/08/2020 Intera giornata

a.s. 2020/2021

Data Tipo di sciopero Indizione dello sciopero
per conto proprio

Indizione 
sciopero con altri
sindacati

% adesione 
nazionale

% 
adesione 
scuola

24/09/2020 Intera giornata / x 0,40 /

25/09/2020 Intera giornata / x 0.63 /

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette dalla O.S USB PI Scuola nel corso
dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:

a.s. 2019/2020

Data  Tipo di sciopero Indizione dello sciopero
per conto proprio

Indizione 
sciopero con 
altri sindacati

% adesione 
nazionale

% 
adesione
scuola

27/09/2019 Intera giornata / x 2,34 /

29/11/2019 Intera giornata / x 1,02 /

25/03/2019 Intera giornata x / 0,01 /

a.s. 2020/2021

Data Tipo di sciopero Indizione dello sciopero
per conto proprio

Indizione 
sciopero con altri
sindacati

% adesione 
nazionale

% 
adesione 
scuola

24/09/2020 Intera giornata / x 0,40 /

25/03/2020 Intera giornata / x 0,63 /

25/11/2020 Intera giornata / x 0,54 /

Le  percentuali  di  adesione  del  personale  alle  astensioni  indette  dalla  O.S  Unicobas  Scuola  e
Università nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:



a.s. 2019/2020

Data  Tipo di sciopero Indizione dello sciopero
per conto proprio

Indizione 
sciopero con 
altri sindacati

% adesione 
nazionale

% 
adesione
scuola

08/09/2019 Intera giornata x / 0,23 /

27/09/2019 Intera giornata / x 2,34 /

24/08/2020 Intera giornata / x 0,09 /

25/08/2020 Intera giornata / x 0,09 /

a.s. 2020/2021

Data Tipo di sciopero Indizione dello sciopero
per conto proprio

Indizione 
sciopero con altri
sindacati

% adesione 
nazionale

% 
adesione 
scuola

24/09/2020 Intera giornata / x 0,40 /

25/09/2020 Intera giornata / x 0,63 /

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette dalla O.S Cobas – Comitati di base
della scuola nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:

a.s. 2019/2020

Data  Tipo di sciopero Indizione dello sciopero
per conto proprio

Indizione 
sciopero con 
altri sindacati

% adesione 
nazionale

% 
adesione
scuola

27/09/2019 Intera giornata / x 2,34 /



a.s. 2020/2021

Data Tipo di sciopero Indizione dello sciopero 
per conto proprio

Indizione 
sciopero con altri
sindacati

% adesione 
nazionale

% 
adesione 
scuola

26/03/2021 Intera giornata / x 0,76 /

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette dalla O.S  Sindacato Generale di
Base SGB nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:

a.s. 2019/2020

Data  Tipo di sciopero Indizione dello sciopero 
per conto proprio

Indizione 
sciopero con 
altri sindacati

% adesione 
nazionale

% 
adesione
scuola

25/10/2019 Intera giornata / x 1,28 /

14/02/2020 Intera giornata / x 2,00 /

a.s. 2020/2021

non ci sono precedenti

  

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:

attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e di idoneità;

continuità dei servizi della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria;

raccolta, allontanamento e smaltimento di rifiuti nocivi;

adempimenti necessari ad assicurare il prosieguo delle attività dell’area amministrativa – contabile.

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 attività didattica nei plessi/nelle classi: TUTTI

 ricevimento al pubblico nel plesso di OPPIDO LUCANO e TOLVE

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                      (Prof. Bernardino Sessa)

                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993


