
 

 
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

 
A tutti i Sigg. Docenti di ogni ordine e grado 

    Al Personale ATA 

Alla DSGA 

           All’Albo di Istituto 

       Al sito Web di Istituto 

 

Oggetto: Sciopero nazionale per l’intera giornata del 6 maggio 2021 proclamato dall’           

Organizzazioni   Sindacali:  

  

Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il 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”; 

 

- USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, 

educativo  e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”; 

 

- Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente e ATA, a tempo 

determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”. 

 

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i 

seguenti scioperi: 

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

docente, educativo e ATA della scuola primaria”; 

 

- 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”. 

 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano, in modo diverso, 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 definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il 

diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 

 

MOTIVAZIONE: 

• La grave emergenza pandemica che ha condizionato fortemente l’anno scolastico 2020/2021 

in termini di apprendimento; 

• La decisione di svolgere ugualmente le prove invalsi, prove standardizzate che sviliscono il 

ruolo della scuola pubblica statale e impongono un modello pedagogico mirante a creare 

studenti passivi e proni alle logiche del mercato; 

• L’accordo Aran del 2 dicembre 2020 firmato da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief, che 

limita ulteriormente il diritto di sciopero e cerca di sopire la conflittualità all’interno delle 

scuole; 
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• Che gli interventi in relazione all’assunzione del personale docente precario determineranno 

un avvio non regolare dell’anno scolastico, non prevedendo alcuna immissione in ruolo 

diretta attraverso il canale delle GPS; 

• Che gli organici del personale ATA risultano ancora del tutto inadeguati e 

sottodimensionati, mentre i carichi di lavoro e le responsabilità sono esponenzialmente 

aumentati; 

• Che le risorse per la ripartenza in sicurezza si sono dimostrate del tutto insufficienti a 

garantire il diritto alla salute e allo studio di lavoratori e studenti; 

• La totale assenza di finanziamenti adeguati in materia di edilizia scolastica e la necessità di 

un piano pari a 10 miliardi per la messa a norma degli edifici scolastici; 

• Che il finanziamento delle scuole paritarie toglie risorse alla scuola pubblica statale; 

• Che la necessità di protestare contro il CCNI del 24 ottobre 2020 sottoscritto dall’ARAN con 

Cgil, Cisl e Anief che non risolve in nessun modo i problemi evidenziati durante il periodo 

finale dell’A.S. 2019/20 in cui si è operato con la didattica a distanza e che ha evidenziato un 

superamento inaccettabile delle norme contrattuali, caricando il personale docente di un 

carico di lavoro non previsto; 

• Che il percorso di internalizzazione del personale ATA proveniente dai servizi di pulizia è 

ancora incompleto, non essendo ancora stato pubblicato il bando relativo alla seconda 

internalizzazione. 

 
 

In conformità a quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, si richiede di voler 

comunicare, compilando  il modulo google rinvenibile al seguente link:  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

shMyhbWwqqSUOYt8e26jWWqnBOTbTK_EV4dkCnOhGSRlXA/viewform?usp=pp_url 

 

la propria intenzione di aderire, non aderire o non aver ancora deciso se aderire allo sciopero in oggetto. 

 

In alternativa è possibile trasmettere la propria intenzione, anche via e-mail, al seguente indirizzo    
kric81100b@istruzione.it    entro e  non oltre il 29 aprile 2021. 

 

Si riporta, come previsto dalla novellata procedura relativa allo sciopero, quanto previsto dall’art.3 punto 

4 dell’accordo medesimo:  

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione 

della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non aver ancora maturato alcuna decisione al 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 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma.” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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