
 

Circolare N. 307 
Bergamo, 30 aprile 2021 

Alle Famiglie degli studenti 
e p.c. Ai Docenti,  

Al Personale ATA 
Registro elettronico 
Sito Istituto 

 
Oggetto: Sciopero generale per l’intera giornata del 6 maggio 2021 per tutto il personale Docente e Ata a tempo 
indeterminato e determinato.  “INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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,  
Comunica quanto segue: 

Azioni di sciopero previste per il giorno  
    

6 maggio 2021  

 

      

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 
Durata dello sciopero  

  

Cobas Scuola 

Sardegna 

O.S. non 

rilevata 
  

Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

  

Personale interessato allo sciopero      

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in 

forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere 

Motivazione dello 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 

Scioperi precedenti       



a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione nella 

scuola 

2019-2020 14/02/2020 

Regionale Intera 

giornata - X 2,00 0% 

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 0% 

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 0% 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 0% 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 0% 

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 
Durata dello sciopero  

  

USB PI Scuola 0,63   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

  

Personale interessato dallo sciopero      

Docente, ATA, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero 

Motivazione dello 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 

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione nella 

scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 0% 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata - X 1,02 0% 

2019-2020 25/03/2020 Intera giornata X   0,01 0% 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata   X 0,40 0% 

2020-2021 25/03/2020 Intera giornata   X 0,63 0% 

2020-2021 25/11/2020 Intera giornata - X 0,54 0% 

 

 

      



 

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 
Durata dello sciopero  

  

Unicobas Scuola e 

Università 
0,27   

Nazionale 

comparto 
Intera giornata 

  

Personale interessato dallo sciopero      

Docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle 

estere 

Motivazione dello 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 

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione nella 

scuola 

2019-2020 08/09/2019 Intera giornata X - 0,23 0% 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 0% 

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 0% 

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 0% 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 0% 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 0% 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 2 comma 6 della legge 146/90; 
VISTI  gli artt. 3 – 10 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020; 
PRESO ATTO delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in oggetto; 
CONSIDERATA  l’impossibilità di garantire l’apertura della scuola e la vigilanza da parte del personale. 

 
COMUNICA CHE 

 
nella giornata indicata in oggetto potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 
Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elsa Perletti 

firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma2, D.Lgs 39/1993 

 


