
CIRCOLARE DEL 03/05/2021
● STUDENTI N. 155 

                                    ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE

AL SITO D’ISTITUTO

OGGETTO: SCIOPERO DEL 6 MAGGIO 2021

Si comunica che per l’intera giornata del 6 maggio 2021 è stato indetto dalle Associazione Sindacali

COBAS Scuola Sardegna
USB PI Scuola

UNICOBAS Scuola & Università
CUB Scuola Università e Ricerca

CUB SUR – Scuola Università e Ricerca

lo sciopero nazionale dell’intera giornata per il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni
ordine e grado.

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dalle organizzazioni sindacali, sono le seguenti:

COBAS Scuola Sardegna “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."

USI PI Scuola “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"

UNICOBAS Scuola & Università “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”

CUB SUR – Scuola Università e Ricerca “il sindacato reclama: la riapertura in
sicurezza delle scuole, la stabilizzazione del personale precario, l'abolizione della distinzione tra
organico di fatto e di diritto, l'abrogazione del vincolo quinquennale per i docenti neo assunti,
l'aumento degli stipendi adeguandoli alla media europea, maggiori finanziamenti per edilizia
scolastica, la cancellazione dei test INVALSI, l'adeguamento alla media OCSE dei finanziamenti
per il comparto istruzione, il rifiuto di ogni ipotesi di autonomia differenziata.”

RIF.: VS/glb/mm



Si informa che le organizzazioni sindacali indicate hanno avuto una rappresentatività a livello nazionale (e
relativa percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020) dettagliata come segue:

SIGLA Rappresentatività nazionale (%) Adesione nazionale

USB PI Scuola 0,63 2,34

UNICOBAS Scuola e Università 0,27 0,23

CUB SUR Scuola Università e Ricerca 0,19 1,28

Sigle sindacali NON presenti alle ultime elezioni RSU d’Istituto

I sigg. Genitori dovranno dare evidenza dell’avvenuta lettura della presente circolare mettendo la
consueta spunta nell’apposito spazio sul Registro Elettronico.
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