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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “San Giovanni Bosco ”  
C.so Fornari, 168 -  70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209  

Codice Fiscale N° 80023470729 Codice iPA: istsc_baic882008 Codice Univoco Ufficio: UFEUNT 
E-mail: baic882008@istruzione.it baic882008@pec.istruzione.it  

Web: www.icsbosco.edu.it  

 

Circ. N.108                                                                            Molfetta, 27 aprile 2021 
 

 

 
 AL PERSONALE DOCENTE/ ATA 

 ALLA COMPONENTE RSU 

 AL PERS. AMMINISTRATIVO 

 ALL’ALBO  

 AL SITO WEB  

 

   

  

 

 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO– 06/05/2021 - COMPARTO ISTRUZIONE E 

RICERCA – SEZIONE SCUOLA Sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 

06/05/2021 per il personale Docente, Educativo, Ata e Dirigente delle scuole di ogni ordine e 

grado, in Italia e all’estero - 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. Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in G.U. n. 8 del 

12/01/2021 

 

 

 

Si informano le SS.LL. che l’USR per la Puglia, con nota prot. 16977 del 21/04/2021 e prot. 10684 del 

26/04/2021  ha comunicato Sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 06 maggio 2021 

di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi:  Cobas – Comitati di Base della 

Scuola/Associazione sindacale “CUB SUR - Scuola Università e Ricerca/ USB P.I. Scuola/ 

Unicobas Scuola e Università/ Sindacato Generale di Base SGB per il personale Docente, 

Educativo, Ata e Dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero.  
L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca pubblicato in G.U. n. 8 del 12/01/2021 (che sostituisce interamente il precedente 

allegato al CCNL comparto scuola 1998-2001 G.U. n. 109 del 09/06/1999), all’art. 3 recita “ In 

occasione di ogni sciopero i Dirigente Scolastici invitano in forma scritta, anche via email, il personale 

a comunicare in forma scritta o anche via email entro il 4° giorno dalla comunicazione dello sciopero, la 

propria intenzione ad aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver maturato alcuna decisione a 

riguardo. 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 Dirigente Scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
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 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 al distinzione fra organico di fatto e di diritto e realizzare un vero e proprio “organico 

funzionale”; 

 aumentare gli organici attraverso un consistente piano di assunzioni utile a garantire la 

strutturale e netta diminuzione 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 z 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 POCSE i finanziamenti del comparto istruzione; 

 rifiutare ogni ipotesi di autonomia differenziata. 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale e d’Istituto dell’O.S. che ha proclamato lo sciopero 

è la seguente: 

 
RAPPRESENTATIVITA' SIGLA SINDACALE A LIVELLO NAZIONALE E D’ISTITUTO 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELEGHE % VOTI % MEDIA CONF. 

COBAS 0  0 0 1.62     

CUB SUR       

 
RAPPRESENTATIVITA' SIGLE SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUTO ADERENTI ALLO SCIOPERO 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE % DI VOTI OTTENUTI IN OCCASIONE DELLE 

VOTAZIONI RSU A.S. 2017/2018 

COBAS 0 

CUB SUR 0 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 

 
Anno scolastico  2019/2020                               Indetto da                                                                % ADESIONI 

Data 

25/10/19 
CUB SUR con altre sigle sindacali 

1,28 

 

14/02/2020                                 CUB SUR con altre sigle sindacali                   

 

2,00 

 

                                                                                                                                                                        

Anno scolastico 2020/2021 

Data Indetto da % adesioni 

25/09/2020 CUB SUR con altre sigle sindacali 0,63 

23/10/2020 CUB SUR con altre sigle sindacali 0,69 

 

L’azione di sciopero in questione interessa il Servizio Pubblico Essenziale “ISTRUZIONE” di cui 

all’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 
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definite per il Comparto “SCUOLA”, ai sensi dell’art.2 della legge medesima e in particolare il personale 

Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero. 

 

Relativamente alla sola scuola primaria, altresì, sono stati proclamati per la medesima giornata i 

seguenti scioperi: 

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

docente, educativo e ata della scuola primaria”;  

2. 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 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”. 

 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno 

adottare le modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda 

allegata alla presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, 

eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza dell’istituzione scolastica. 

Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che : - le “motivazioni dello 

sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1

50-4032021  1154061.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1

50-13042021  0900333.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1

57-13042021  1149001.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1

59-19042021  0911191.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1

54-6-05- 202120042021-0851332.pd  
 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla 

pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20

PROVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo; i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno 

essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  di questo Ministero  

 

Si invita, pertanto, il personale tutto a comunicare, mediante la rilevazione con modulo google 

destinato a tutto il personale, predisposto per l’occasione dalla prof.ssa Armenio A.I., quanto segue: 

  

 La tipologia di personale a cui appartiene, l’ordine di scuola, la classe, il plesso. 

 La tipologia di sciopero a cui si intende aderire (intera giornata – sciopero breve) 

 L’orario in ingresso di ciascuna unità di personale, con riferimento al rispettivo orario di servizio 

 La dichiarazione secondo una delle seguenti opzioni: 

1. Aderire allo sciopero 

2. Non aderire allo sciopero  

3. Non aver ancora maturato alcuna decisione a riguardo. 

 

Il lavoratore che presta servizio in più sedi effettua la rilevazione una sola volta  

Il link utile per la rilevazione verrà inviato in data 28 p.v. su punto.edu  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-13042021
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-13042021
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-%20202120042021-0851332.pd
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-%20202120042021-0851332.pd
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
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Tali dichiarazioni devono pervenire ENTRO E NON OLTRE MARTEDI 04/05/2021 alle ore 10,00; 

Le dichiarazioni di adesione rese non sono revocabili. 

 

         In riferimento all’elenco dei servizi essenziali e al personale che garantirà i servizi minimi, si fa 

riferimento al protocollo d’intesa stipulato con le O.O.S.S. ed al conseguente Regolamento pubblicato sul 

sito web della scuola nella sezione Amministrazione trasparente e nella Bacheca sindacale. 

I docenti collaboratori e responsabili di plesso provvederanno, come di consueto, all’ affissione di 

apposito cartello all’ingresso di ogni plesso, a cura dei docenti responsabili di plesso. 

 

Si applicano, pertanto, le disposizioni contenute nella legge n. 146/1990 e nel Contratto Integrativo 

d’Istituto a.s 2020/21: 

 i docenti collaboratori e/o responsabili di plesso comunicheranno il nome e il numero del 

personale ATA che garantisce il servizio; 

 l’Ufficio di Segreteria provvederà alla pubblicazione “del n.ro dei lavoratori che hanno 

partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la 

partecipazione” 

 il Dirigente scolastico invierà le successive disposizioni di servizio. 

 

 

 

SI RACCOMANDA LA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL FINE DI FORNIRE 

ALTRETTANTO TEMPESTIVA INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI. 

I DOCENTI COLLABORATORI E/O RESPONSABILI DI PLESSO COMUNICHERANNO, 

ENTRO LE ORE 8,30 ALL’UFF. DI SEGRETERIA, IL NOME E IL NUMERO DEL 

PERSONALE ATA CHE GARANTISCE IL SERVIZIO. 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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