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                                                                    Ai Sigg. Genitori degli alunni 

                                                                                              LORO SEDI 

OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo ARAN 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

 
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di GIOVEDI’ 6 

MAGGIO. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA' – SGB - COBAS 

COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “per protestare contro il Protocollo di 

rientro sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione con Cgil, Cisl, Ui1, Snals; contro l’approvazione delle 
Leggi n.° 27 del 24.4.2020 e n.° 41 del 6.6.2020, approvate inaudita altera parte senza tener conto dei 

vincoli contrattuali vigenti né del mansionario, nonché dello stato giuridico di Docenti ed  Ata, neppure 

delle regole statuite sul telelavoro, sul rispetto della privacy di docenti e studenti, o su quanto attiene al 

funzionamento degli Organi Collegiali (Dprr 416 e 417/74); per un piano di investimenti pari a 13 

miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica, nella misura dell’80% non a norma rispetto al DLgs 
81/90 e per il 50% priva persino delI’agibilità; contro le prove Invalsi; contro il vincolo quinquennale di 
permanenza dopo l'assunzione nella prima sede scolastica; per significative modifiche  relativamente  al 
bando dei concorsi per l’assunzione del personale Docente; per uno stato giuridico ed un mansionario 
degno del personale educativo; per contrastare l’approvazione della legge sulla regionaIizzazione (o 
“autonomia regionale differenziata”); contro qualsiasi irragionevole ed improponibile estensione del 
calendario scolastico.” 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo sciopero sono i 

seguenti: 

Organizzazione sindacale Percentuale di rappresentatività triennio 2019-2021 

UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA' 0,27% 

SGB 0,05% 

COBAS SCUOLA 1,62% 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in 

oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

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:   

a.s. 2019/2020 
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Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

25.08.2020 0 UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITA', COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

 

14.02.2020 1,14 CUB SUR, ADL COBAS, 

USI-EDUCAZIONE 

(aderente all'USI-CIT), SGB, 

SIAL COBAS, 

Coordinamento Nazionale 

Precari della scuola e 

Cobas Sardegna (regionale) 

 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

26.03.2021 

 

0 Cobas - Comitati di base 

della scuola, Saese 

 

25.09.2020 12.8 USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, 

Cobas Scuola Sardegna 

e Cub Scuola e 

Università 

 

    

 

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. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 

prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

La Dirigente Scolastica 
Mariagrazia Agostinelli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 
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