
 
 

 

 

 
                                                                   Bracciano, 27/04/2021  
 Circ. n. 104 
 

                         Alle Famiglie  
 
 
OGGETTO: azioni di sciopero 6 maggio 2021 - integrazione: 

- sciopero di tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente a tempo 
determinato ed indeterminato, nonché il personale con contratto atipico 
proclamato da CUB SUR. 

 
In riferimento alle azioni di sciopero indette 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: 

 
- lo sciopero è stato proclamato per l’intera giornata del 6 maggio 2021 anche 

dall’Associazione Sindacale CUB SUR; 
 

- il personale interessato è tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente a tempo 
determinato ed indeterminato, nonché il personale con contratto atipico;  

 
- le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

CUB SUR  
Il sindacato reclama: la riapertura in sicurezza delle scuole, la stabilizzazione del 
personale precario, l’abolizione della distinzione tra organico di fatto e di diritto, 
l’abrogazione del vincolo quinquennale per i docenti neo assunti, l’aumento degli 
stipendi adeguandoli alla media europea, maggiori finanziamenti per edilizia scolastica, 
la cancellazione dei test INVALSI, l’adeguamento alla media OCSE dei finanziamenti 
per il comparto istruzione, il rifiuto di ogni ipotesi di autonomia differenziata. 
   

- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali 
che proclamano lo sciopero sono le seguenti 1:  
CUB SUR: 0,19  

 

                                                           
1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


- la percentuale di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuta da tali 
organizzazioni sindacali nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra 
istituzione scolastica è la seguente: non rilevata;   

 
- le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel 

corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello 
precedente, sono le seguenti: 

 
CUB SUR:  

a.s. data tipo di sciopero da solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 
nazionale2 

% adesione 
 nella scuola 

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata /// X 1,28 7,50 

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata /// X  2,00 9,16 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata  /// X 0,63 0,83 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata /// X 0,69 3,33 

 
 

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. 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 
che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 
scuola potrà garantire.        
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 
scolastico sarà consentito ai minori solo se potrà essere assicurata la vigilanza, anche 
attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire variazioni e/o 
riduzioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                 prof.ssa Lucia Lolli 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 D. lgs 39/93 

 
 

                                                           
2 Fonte Ministero dell'istruzione. 


