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codice univoco UFORMH

Ai genitori della 1E &1D
della scuola primaria
“Albertazzi.”
Ai docenti.
Alle famiglie degli studenti.
Al personale ATA.
All’ ufficio scuola del comune.
Alla Solaris.
Alla Polizia municipale.

Oggetto: Comparto scuola Sciopero nazionale indetto per il 6 maggio 2022 dai sindacati COBAS SCUOLA,
CUB SUR, UNICOBAS, USB, COBAS SCUOLA SARDEGNA, SAESE, USB PI SCUOLA.
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.
Si comunica che i sindacati in oggetto hanno proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale
docente, educativo ed Ata, di ogni ordine e grado, per l’intera giornata del 6 maggio 2022.
- Cobas Scuola Sardegna: “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”;
- Cobas – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ata delle scuole di ogni
ordine e grado”;
- Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato,
delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”;
- Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a
qualunque titolo”;
- Saese: “personale docente ed ata, a tempo indeterminato, atipico e precario;
- Usb – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente
a tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero
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,
1

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 dalla proclamazione pubblicate all’indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/c
ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
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- 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%20PROVVI
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
- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche”
presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”
i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono:
Sigla sindacale

a.s

SGB

2019/20

25/10/2019

UNICOBAS E
COBAS SCUOLA
SARDEGNA
COBAS

2020/21

06/05/2021

2020/21

26/03/2021

CUB SUR

2020/21

23/10/2020

UBS PI

2020/21

25/11/2020

USB PI,
UNICOBAS
SCUOLA,COBAS
SCUOLA
SARDEGNA

2020/21

data

tipo sciopero
Intera
giornata
Intera
giornata
Intera
giornata
Intera
giornata
Intera
giornata
Intera
giornata

solo

con
sigle

altre %
nella
scuola
X
0.86%
X

0.97%

X

0%

X

0%

X

0%

X

0%

24 e25/09/2020

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, comunichiamo che:

Scuola primaria
“Albertazzi”

Nella classe 1E e 1D
potrebbero non essere
garantiti tutti i servizi
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giovanna Chianelli
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art.3 del D. Lgs. n 39/1993
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