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Ai genitori degli alunni
A tutto il personale
Al sito web di Istituto
Al Comune di Santadi
Al Comune di Nuxis
Al Comune di Villaperuccio
Oggetto: Sciopero del comparto Scuola per il 6maggio 2021
Con la nota 7064del 22 aprile 2021 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ci comunica che per
l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2021 è stato proclamato uno sciopero di tutto il personale dalle organizzazioni sindacali COBAS Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, UNICOBAS Scuola e Università.
Inoltre, relativamente alla sola Scuola primaria, sempre per la giornata di giovedì 6 maggio, le organizzazioni sindacali COBAS - Comitati di base della scuola per il personale docente e Ata della scuola primaria e
SGB – Sindacato Generale di Base hanno proclamato uno sciopero breve delle attività funzionali connesse
alle prove Invalsi per le attività di somministrazione e gestione dei test e uno sciopero delle attività funzionali connesse alle attività di correzione e tabulazione delle prove Invalsi a partire dal 6 maggio 2021 e per
tutta la durata delle attività stesse come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica.
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della L.
146/1990; si ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue.

Motivazioni dello sciopero
Le motivazioni alla base della vertenza sono pubblicate ai seguenti link:






http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/15040320211154061.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150130420210900333.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157130420211149001.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159190420210911191.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05202120042021-0851332.pdf
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La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente:


COBAS Scuola Sardegna 0% (0 iscritti e nessun voto nelle elezioni delle RSU a livello nazionale)



USB P.I. 0,86 % (2679 iscritti e 7833 voti nelle elezioni delle RSU a livello nazionale)



UNICOBAS Scuola e Università 0,30% (1527 iscritti e 2750 voti nelle elezioni delle RSU a livello nazionale)



COBAS Scuola – Comitati di base 2,13% (7267 iscritti e 19349 voti nelle elezioni delle RSU a livello nazionale)



SGB 0,07% (228 iscritti e 646 voti nelle elezioni delle RSU a livello nazionale)

I dati sono verificabili al seguente link: www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf.

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU
Nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) avvenuta in questa istituzione scolastica, solo l’organizzazione sindacale COBAS Scuola ha presentato liste e conseguentemente ha ottenuto una
percentuale di voti dello 0,3% in rapporto al totale degli aventi diritto al voto.

Percentuali di adesione registrate negli scioperi precedenti
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente e del precedente
anno scolastico hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa Istituzione
scolastica tenuto al servizio:
DATA

OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito

% adesione

26.03.2021

COBAS Comitati di Base e altro sindacato

1,25

25.11.2020

USB P.I. Scuola e altri sindacati

2,59

25.09.2020

USB P.I. Scuola - UNICOBAS Scuola e Università - COBAS Scuola Sardegna e altro sindacato

0,0

24.09.2020

USB P.I. Scuola - UNICOBAS Scuola e Università - COBAS Scuola Sardegna

0,0

25.08.2020

UNICOBAS Scuola e Università - COBAS Scuola Sardegna

0,0

24.08.2020

UNICOBAS Scuola e Università - COBAS Scuola Sardegna

0,0

14.02.2020

SGB e COBAS Scuola Sardegna

12,67

25.10.2019

SGB e altri sindacati e altri sindacati

0,0

27.09.2019

COBAS Comitati di Base e altri sindacati

3

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.
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Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020,“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”.
Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili
modalità di funzionamento, il personale è perciò invitato a dare comunicazione scritta circa i propri comportamenti sindacali alla Segreteria entro le 8 del 30 aprile2021, compilando il modulo Google all’indirizzo
https://forms.gle/ZPoDb9ya9gg9wd2r6.
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili l’Istituto valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e,
almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o
l’eventuale sospensione del servizio alle famiglie.
Il dirigente scolastico
Paolo Meloni
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