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Circolare n.  290                                      Voghera, 27/04/2021 

 
Al personale docente e ATA 

Alle famiglie alunni I C Sandro Pertini 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Integrazione 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 SINDACATO CUB SUR - 

Comunicazione ricevuta in data odierna- 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 6  maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, Dirigente, Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni 

ordine e grado.. 

MOTIVAZIONI 

Per il Sindacato CUB SUR per protestare: 

. riaprire   le scuole  solo  in condizioni   di  piena  ed  effettiva   sicurezza  (maggiori  distanziamenti,   mascherine   FP2, sanificazione dei locali, 

tamponi  e tracciamento  della situazione,  adeguamento  dei trasporti); 

•   stabilizzare  tutto   il  personale   precario  della  scuola  a   partire  da quelli  con almeno  36  mesi  di servizio  come prevede la normativa  

europea 70/99; 

•    abolire  la distinzione  tra organico di fatto  e di diritto   e realizzare un vero "organico funzionale"; 

    •    aumentare   gli  organici   attraverso  un  consistente   piano  di  assunzioni  utile  a   garantire   la  strutturale  e  nettadiminuzione   del numero  di 
alunni  per classe ; 

•    abrogare  il vincolo  quinquennale   per i  docenti  neo assunti; 

•    aumentare  gli stipendi  di tutto  il personale,  nel rinnovo  del CCNL del settore  scuola, per adeguarli  alla media  dei salari europei; 

•    aprire  un cantiere  in ogni scuola per mettere  a  norma il patrimonio   edilizio e garantire  più sicurezza ai lavoratori  e agli studenti; 

•    cancellare  i test  INVALSI per affermare  una scuola formativa  e cooperativa; 

•    adeguare  alla media  OCSE  i finanziamenti   del comparto  istruzione; 

•    rifiutare   ogni ipotesi  di autonomia   differenzia 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

- Sindacato CUB SUR 0.19% 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  l’organizzazione sindacale in oggetto  non ha presentato liste e conseguentemente non ha 

ottenuto voti  

a) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

2019/20  25/10/2019  1.28% 

2019/20  14/02/2020  2,00% 

2020/21   25/09/2020  0.63% 

2020/21  23/10/2020  0,69% 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono 

state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

S’INVITANO I DOCENTI A VOLER COMPILARE IL MODELLO ALLEGATO ENTRO IL 28/04/2021 ore 12.00 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/3
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