
 

 

 

circolare interna n. 210 

Magenta 28/04/2021 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero CUB SUR scuola e 

università -  

In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

1) 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 docente e ATA in servizio 

nell’istituto; 

2) motivazioni: le motivazioni dello sciopero possono essere desunte dalla proclamazione 

reperibile al seguente link: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157

-23042021-1414413.pdf 

3) rappresentatività a livello nazionale: la rappresentatività a livello nazionale delle 

organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la 

seguente:  

CUB SUR scuola e università: 0,19% 

4) voti ottenuti nell’ultima elezione RSU:  

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

CUB SUR : nessuna lista presentata 

5) percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi: i precedenti scioperi indetti dalla 

organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s.  19/20 e dell’a.s.20/21 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

Unicobas scuola e Università 

 a.s. 19/20: 25/10/2019 livello nazionale 1,28%  istituto: nessuna adesione 

14/02/2020  livello nazionale   2%  istituto: nessuna adesione 

 

 a.s. 20/21 25/09/2020 livello nazionale 0,63% istituto: nessuna adesione 
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 23/010/2020  a livello nazionale 0,69%  istituto: nessuna adeisone 

    

6) prestazioni indispensabili da garantire: ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo 

Aran, non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati si comunica che: non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire pertanto l’orario delle lezioni potrà subire variazioni 

o riduzioni. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

(dott.ssa Donata Barbaglia) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 


