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    Ai Genitori alunni SP e SS1°grado
        Alla Segreteria 
        Atti-Sito

Oggetto: PROCLAMAZIONE SCIOPERO - COBAS Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione
Scuola e CUB SUR Scuola Università e ricerca - Azioni di sciopero per l’intera giornata
del 06 maggio 2021. Nuovi 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.

In  riferimento allo  sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto,  ai  sensi  dell’Accordo
Aran sulle nome 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:

.

Azione 
proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

%  voti  nella
scuola perle
  Elezioni RSU

Tipo di 
sciopero

Durata dello sciopero

COBAS
SCUOLA

1.62% NAZIONALE
SCUOLA

INTERA
GIORNATA

CUB SUR 0,19% NAZIONALE
SCUOLA

INTERA
GIORNATA

  



Motivazione dello sciopero
    COBAS

  Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre
sigle

sindacali

% 
adesione 
nazionale
(2)

% 
adesione 
nella 
scuola

2020-2021 26/03/2021 Intera
 giornata

- X 0,76% -

2019-2020 27/09/2019  Intera
giornata

- X 2,34% -

CUB SUR

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre
sigle

sindacali

% 
adesione 
nazionale
(2)

% 
adesione 
nella 
scuola

2020-2021 25/09/2020 Intera
 giornata

- X 0,63% -

2020-2021 23/10//2020 Intera
 giornata

X 0,69% 0,94

2019-2020 25/10/2019  Intera
giornata

- X 1.28% 6,94

2019-2020 14/02/2020 Intera
 giornata

- X 2% 2,2

NOTE

(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
 Fonte Ministero dell'istruzione

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima  elezione  delle  RSU,  avvenuta  in  questa  istituzione  scolastica,  le  organizzazioni
sindacali in oggetto  non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.

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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento
delle lezioni e delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Si raccomanda, inoltre, di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

                                                                            Il Dirigente Scolastico
             Prof.ssa Serena Di Giacinto
                          (Firma autografa omessa ai sensi 
                              dell’art.3 del D.Lgs.n° 39/93)


