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                                                                                                         AI DOCENTI 
                                                                                                         AGLI STUDENTI 
                                                                                                         ALLE FAMIGLIE 
                                                                                                         AL PERSONALE ATA 
                                                                                                         ALLA DSGA                                                                                    
 
                  
Oggetto: Sciopero per l'intera giornata del 6 maggio 2021 per il personale Docente, Educativo ed   
                Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero, indetto da COBAS Scuola  
                Sardegna – USB P.I. Scuola – UICOBAS  Scuola e Università. Per tutto il Personale  
                docente, ATA, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il    
                personale con contratto atipico indetto da CUB SUR – Scuola Università e Ricerca 
 
 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati 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, visto il Regolamento Servizi Pubblici 
Essenziali in caso di Sciopero dell’IIS Vilfredo Federico Pareto  Prot. 0001635 del 02/03/2021, si 
comunica quanto segue: 
  
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero è stato indetto per  l’intera giornata di venerdì 6 maggio 2021 e interesserà tutto il 
personale in servizio nell’Istituto. 
  
b) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150- 
4032021-1154061.pdf    
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150- 
13042021-0900333.pdf    
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157- 
13042021-1149001.pdf  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-
23042021-1414413.pdf  
 
 
 
 
 
 

mailto:MIIS03600A@istruzione.it
mailto:MIIS03600A@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:dirigente@iispareto.it
mailto:vicepreside@istitutopareto.191.it
mailto:amministrativa2@istitutopareto.191.it
mailto:didattica@istitutopareto.191.it
mailto:dsga@istitutopareto.191.it
mailto:contabilità@istitutopareto.191.it
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-%204032021-1154061.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-%204032021-1154061.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-%2013042021-0900333.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-%2013042021-0900333.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-%2013042021-1149001.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-%2013042021-1149001.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-23042021-1414413.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-23042021-1414413.pdf


 
 

  
c) RAPPRESENTATIVITA’ 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:  
COBAS 1,62%  
UBS 0,63%  
UNICOBAS 0,27%  
CUB SUR – Scuola Università e ricerca 14% 
 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
Le organizzazioni sindacali in oggetto, nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa 
istituzione scolastica, hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli 
aventi diritto al voto, non avendo presentato liste di candidati:  
COBAS – Comitati di base della Scuola  0,00%  
UBS 0,00%  
UNICOBAS 0.00% 
CUB SUR – Scuola Università e ricerca 0,00% 
In quanto non son state presentate liste di candidati 
 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

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

adesione 

a. s. 2020/21  COBAS  0  

a. s. 2019/20  COBAS  0  

a. s. 2020/21  USB  0  

a. s. 2019/20  USB  0  

a. s. 2020/21  UNICOBAS  0  

a. s. 2019/20  UNICOBAS  0  

a. s. 2020/21  CUB SUR 0 

a. s. 2019/20  CUB SUR 0 

 
f) 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: 
sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorrerà garantire la continuità così 
come previsto dal protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Amministrazione e le OO.SS. 
 
Il personale docente e ATA in servizio nell’Istituto è invitato a trasmettere via mail all’indirizzo 
istituzionale MIIS03600A entro le ore 12 del 3 maggio 2021 la propria dichiarazione utilizzando il 
modulo reperibile sul sito in area modulistica inviando   
 
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale si informano le famiglie che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
 
 
 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 
 
 
 
 
 


		2021-04-30T16:22:25+0200




