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OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 

PER IL GIORNO 6 MAGGIO 2021  

 

Con nota prot. n. 0016977 del 21/04/2021 il ministero dell’istruzione comunica le seguenti azioni di 

sciopero per il giorno 06/05/2021:  

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 estere”; 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

Cobas Scuola 

Sardegna 
O.S. non rilevata

 

Scioperiprecedenti 

a.s. data 

2019-2020 14/02/2020 

2019-2020 24/08/2020 

2019-2020 25/08/2020 

2020-2021 24/09/2020 

2020-2021 25/09/2020 

 

USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e 

dirigente a tempo determinato e indeterminato delle 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

USB PI Scuola 0,63 
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COMUNICAZIONE N. 221 

 

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA. AZIONI DI SCIOPERO PREVISTE 

Con nota prot. n. 0016977 del 21/04/2021 il ministero dell’istruzione comunica le seguenti azioni di 

 

: “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 

Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

O.S. non rilevata   
Nazionale scuola

Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali

Regionale Intera 

giornata - X 

Intera giornata - X 

Intera giornata - X 

Intera giornata - X 

Intera giornata - X 

: “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”; 

% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

  Nazionale scuola

            

1 

                                      AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB  

SEZIONE SCUOLA. AZIONI DI SCIOPERO PREVISTE  

Con nota prot. n. 0016977 del 21/04/2021 il ministero dell’istruzione comunica le seguenti azioni di 

: “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 

Durata dello sciopero  

Nazionale scuola 
Intera giornata 

con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2,00 - 

0,09 - 

0,09 - 

0,40 - 

0,63 - 

: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e 

 

Durata dello sciopero  

Nazionale scuola Intera giornata 
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Scioperiprecedenti 

a.s. data 

2019-2020 27/09/2019 

2019-2020 29/11/2019 

2019-2020 25/03/2020 

2020-2021 24/09/2020 

2020-2021 25/03/2020 

2020-2021 25/11/2020 

 

Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed

determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”. 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

Unicobas Scuola e 

Università 
0,27 

 

Scioperiprecedenti 

a.s. data 

2019-2020 08/09/2019 

2019-2020 27/09/2019 

2019-2020 24/08/2020 

2019-2020 25/08/2020 

2020-2021 24/09/2020 

2020-2021 25/09/2020 

 

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i seguenti 

scioperi: Cobas – Comitati di base della scuola:

docente, educativo e ata della scuola primaria”; 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

Cobas – Comitati di 

base della scuola 
1,62 

 

Scioperiprecedenti 

a.s. data 

2019-2020 27/09/2019 Intera giorrnata

2020-2021 26/03/2021 Intera giorrnata
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Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali

Intera giornata - X

Intera giornata - X

Intera giornata X 

Intera giornata   X

Intera giornata   X

Intera giornata - X

: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed

determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”. 

% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

  Nazionale comparto

Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali

Intera giornata X - 

Intera giornata - X 

Intera giornata - X 

Intera giornata - X 

Intera giornata - X 

Intera giornata - X 

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i seguenti 

Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata per il personale 

della scuola primaria”;  

% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

  
Nazionale Scuola 

Primaria 

Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali

Intera giorrnata - X 

Intera giorrnata - X 

            

2 

con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

X 2,34 - 

X 1,02 - 

  0,01 - 

X 0,40 - 

X 0,63 - 

X 0,54 - 

: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente edAta, a tempo 

determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”.  

Durata dello sciopero  

Nazionale comparto Intera giornata 

con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

0,23 - 

2,34 - 

0,09 - 

0,09 - 

0,40 - 

0,63 - 

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i seguenti 

“sciopero nazionale dell'intera giornata per il personale 

Durata dello sciopero  

Intera giornata 

con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

2,34 - 

0,76   
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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 dell

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 come calendarizzate da ogni sing

CUB SUR – Scuola Università e Ricerca

educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico.

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

Sindacato 

Generale di Base 

SGB 

0,05 

 

a.s. data Tipo di sciopero

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata

2020-2021 
non ci sono 

precedenti 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione 

e Ricerca, pubblicato in G.U. serie g

inviti il personale a comunicare in forma scritta, anche via email, entro il quarto giorno dalla comunicazione 

della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire a

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal 

comunicazione il testo integrale del presente comma. Si invita pertanto il personale scolastico a compilare, 

entro le ore 10.00 del giorno 03/05/2021,

cognomenome@ic5artiaco.edu.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfBUFI_SE9cUjW8fQZ5qSUiwbkaAeZGEyoBOxyNisZHO3hfA/

viewform?usp=sf_link 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del rich

relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate 

prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità

 Sulla base dei suddetti dati e delle comunicaz

responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 

l’istituzione scolastica potrà garantire. 
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“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 connesse 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 come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica”.

Scuola Università e Ricerca sciopero per l'intera giornata, di tutto il personale docente, ATA, 

educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico.

% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

  
Nazionale Scuola 

Primaria 

Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali

Intera giornata - X 

Intera giornata - X 

- - - 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione 

enerale n. 8 del 12 gennaio 2021, è necessario che il dirigente scolastico 

inviti il personale a comunicare in forma scritta, anche via email, entro il quarto giorno dalla comunicazione 

della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non 

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma. Si invita pertanto il personale scolastico a compilare, 

entro le ore 10.00 del giorno 03/05/2021,l’apposito modulo accedendo con account per

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfBUFI_SE9cUjW8fQZ5qSUiwbkaAeZGEyoBOxyNisZHO3hfA/

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del rich

relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate 

prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i signori genitori/gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 

l’istituzione scolastica potrà garantire.  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

            

3 

“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 

e attività funzionali connesse 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 

ola istituzione scolastica”. 

, di tutto il personale docente, ATA, 

educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico. 

Durata dello sciopero  

Nazionale Scuola 
Breve 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

1,28 - 

2,00 - 

- - 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione 

enerale n. 8 del 12 gennaio 2021, è necessario che il dirigente scolastico 

inviti il personale a comunicare in forma scritta, anche via email, entro il quarto giorno dalla comunicazione 

llo sciopero o di non aderirvi o di non 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma. Si invita pertanto il personale scolastico a compilare, 

accedendo con account personale docente  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfBUFI_SE9cUjW8fQZ5qSUiwbkaAeZGEyoBOxyNisZHO3hfA/

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 

ioni rese dal personale, si informano i signori genitori/gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


