
 
 
Circolare n° 119                      Al personale Docente 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Ai genitori 

All’Albo online e al sito web 
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 

giorno 6 maggio 2021 e ss. 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. 

 

Si trasmette, come comunicato da Il MIUR, Ufficio di  Gabinetto, AOOGABMI.REGISTRO 

UFFICIALE. U.16977. 21-04-2021, che per l’intera giornata del 6 maggio 2021 sono state proclamate 

le seguenti azioni di sciopero:  

- Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo e 

Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle 

sedi nazionali che a quelle estere”;  

- USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, 

educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”;  

- Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed ata, a tempo 

determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”. 

Motivazioni dello sciopero: 
il sindacato protesta: contro le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020;  
per la corresponsione di una indennità di rischio a tutto il personale;  
per una qualificata e rapida campagna di assunzioni;  
per il risarcimento e l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti locali;  
per le modifiche ai concorsi per docenti che tengano conto dei diritti pregressi;  
per il risanamento dell'edilizia scolastica; per uno stato giuridico e mansionario degno del personale 
educativo;  
contro la norma del vincolo quinquennale;  
per contrastare l'approvazione della legge sulla regionalizzazione;  
contro la nuova disciplina dello sciopero; per protestare contro i quiz INVALSI;  
per una valutazione finale che tenga conto della limitazione del diritto allo studio in presenza a causa della 
pandemia;  
contro l'estensione del calendario scolastico 

 

I lavoratori che vorranno aderire allo sciopero, dovranno comunicarlo tempestivamente per gli 

adempimenti amministrativi mediante il modulo allegato. 

 

Le informazioni relative ai lavoratori che aderiranno allo sciopero dovranno essere acquisite 

attraverso il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo 

all’apposito link “Rilevazione scioperi” e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati: 

• Il numero dei lavoratori dipendenti   

in servizio; 





• Il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari allo zero; 

• Il numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 

• Ammontare delle retribuzioni trattenute. 

 

I dati devono  essere inseriti  nel  più  breve  tempo  possibile  e  che  la  sezione  dovrà essere  

comunque compilata anche se  il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero è pari a zero. 

 
Cordiali saluti  
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