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OGGETTO: SCIOPERO NAZIONALE DEL IL GIORNO 06.05.2021 PROCLAMATO 

DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE USB - Unione Sindacale di Base 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali, pubblicato in GU il giorno 12 gennaio 2021.  

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo 

Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 

e conciliazione in caso di sciopero pubblicato in GU il giorno 12 gennaio 2021, si comunica 

quanto segue:  

  

 SI INVITANO LE SS.LL.   

a rendere entro e non oltre il 03.01 2021 alle ore 09:00, a dichiarazione di eventuale 

adesione alla scrivente, utilizzando  il modulo Google reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/5MM92M4N71dPK36U7  

 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021, che proclamano lo sciopero sono i seguenti:  

      

http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/


Feder A.T.A 0,05  

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, le 

organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e 

conseguentemente non hanno ottenuto voti   

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette dalle organizzazioni 

sindacali in oggetto nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le 

seguenti:   
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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   
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 

scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e 

la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 

scolastico che potrà subire riduzioni.  

  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Federica Alessandra Inches  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs.  

 
 39/93   
 

 



 

 Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS: 

   

  

- USB Unione Sindacale di Base 

DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di 

giovedì 06.05.2021 per tutto il personale Docente e ATA a tempo indeterminato e 

determinato. 

MOTIVAZIONI 

 La data simbolo è quella delle prove Invalsi, test finalizzati a valutare nulla delle capacità 
critiche, degli avanzamenti degli apprendimenti, dei progressi individuali degli studenti ai quali 
ci opponiamo da sempre con lo sciopero di mansione. Quest’anno invece proclamiamo lo 
sciopero dell’intera giornata, perché in una condizione in cui la scuola dovrebbe essere al 
centro dell’attenzione di ogni membro del Governo e del Parlamento per consentire la 
frequenza in assoluta sicurezza del 100% degli studenti e dei lavoratori, si dà il via a 
riaperture propagandistiche, senza quelle condizioni che, come diciamo da un anno e più 
ormai, devono essere messe in atto immediatamente per garantire contemporaneamente il 
diritto alla salute e il diritto all’istruzione dal nido all’università.  
Ribadiamo che per aprire le scuole completamente e in assoluta sicurezza occorrono:  
• • l’immediata assunzione in ruolo delle migliaia di precari con almeno tre annualità di 
servizio svolte attraverso un concorso per titoli e servizi;  

• • l’immediata assunzione in ruolo degli insegnanti di sostegno specializzati;  

• • un piano di mobilità su tutti i posti vacanti per consentire il ritorno nelle proprie 
province dei docenti esiliati dalla legge 107 e non solo;  

• • l’abolizione del vincolo quinquennale per i neoimmessi in ruolo;  

 
• l’aumento concreto di assunzioni del personale ATA, oggi più che mai oberato di compiti e 
responsabilità divise tra le troppo esigue forze in servizio;  

• • la riduzione reale del numero di alunni ad un massimo di 15 per classe che 
garantisca ambienti salubri e una didattica efficace;  

• • un piano di edilizia scolastica che risolva le gravi carenze strutturali degli edifici in cui 
lavoratori e studenti trascorrono la massima parte della loro attività;  

• • l’avvio del secondo bando per l’internalizzazione del personale di pulizia nei ruoli 
ATA, che chiuda un capitolo vergognoso di sfruttamento dei lavoratori;  

• • il ritiro immediato dell’intesa sulla regolamentazione del diritto di sciopero che 
riduce sensibilmente le possibilità di azioni di protesta sia da parte dei singoli lavoratori che da 
parte delle Organizzazioni Sindacali conflittuali.  
 
In questa condizione, al secondo anno scolastico di didattica a distanza e depauperamento culturale e 

sociale degli studenti, prioritario per il MIUR è lo svolgimento dei test Invalsi. 


