Circolare N. 167
A STUDENTI E FAMIGLIE

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 6
maggio 2021 e ss.
Si comunica che per l’intera giornata del 6 maggio 2021, sono state proclamate delle azioni di
sciopero dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e
Università, Cobas, Sindacato Generale di Base SGB, CUB SUR.
Pertanto, ai sensi dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020 e del Protocollo d’Intesa d’Istituto
sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in
caso di sciopero, sottoscritto in data 11.02.2021, si comunica quanto segue.
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il giorno 6 maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale in servizio
nell’istituto;

b) MOTIVAZIONI
Potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi:
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/150-40320211154061.pdf
- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-130420210900333.pdf
- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-130420211149001.pdf
- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-190420210911191.pdf
- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05202120042021-0851332.pdf

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili
sul sito dell’ARAN al seguente indirizzo:
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRE
SENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, effettuata in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali promotrici non
hanno ottenuto voti

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e dell’anno
scolastico precedente non hanno ottenuto adesioni

f) 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 prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

Si evidenzia che non è possibile avanzare previsioni sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la
scuola potrà garantire e, pertanto, il giorno 6 maggio 2021 il servizio scolastico, sia in presenza che
a distanza, potrebbe non essere garantito.
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