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ISTITUTO COMPRENSIVO E.  SOLVAY – D. ALIGHIERI 

Via Ernesto Solvay n. 31 – 57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI) 

Tel. 0586764609  

Sito web: www.iceral.edu.it 

email: liic818003@istruzione.it    PEC:  liic818003@pec.istruzione.it 

_______________________________________________________________________________ 

Circ. n. 138 del 30 Aprile 2021         

    Al personale docente ed ATA 

Loro Sedi 

 Ai genitori degli alunni 

Alla DSGA 

Sito web 

E p.c. al Comune di Rosignano M.mo 

 

Oggetto: SCIOPERO per l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2021 indetto dalle seguenti OOSS: 

COBAS SCUOLA SARDEGNA 

USB PI SCUOLA 

UNICOBASSCUOLA & UNIVERSITA’ 

COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA 

SGB SINDACATO GENERALE DI BASE 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati  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, e visto il Regolamento Servizi Pubblici Essenziali in caso di Sciopero  

dell’ I.C. E.Solvay – D. Alighieri sottoscritto in data 12/03/2021, si comunica quanto segue: 

 a)       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 in 

servizio nell’istituto; 

 b)       MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste a base della vertenzz possono essere desunte tramite i link indicati. 

 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” 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-

17032021-0901512.pdf 
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 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 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-

13042021-0900333.pdf 

 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 

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

13042021-1149001.pdf 

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i seguenti 

scioperi: 

 Cobas – Comitati di base della scuola:  sciopero nazionale dell'intera giornata per il personale 

docente, educativo e ata della scuola primaria 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-

19042021-0911191.pdf 

 Sindacato Generale di Base SGB:  sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove 

INVALSI”, “per le attività di SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le ulteriori attività connesse 

alla gestione dei test INVALSI per il 6 maggio 2021”; sciopero delle attività funzionali connesse alle 

sole attività di CORREZIONE E TABULAZIONE delle prove di cui al punto precedente” “a partire dal 6 

maggio 2021 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove come 

calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-

23042021-0917442.pdf 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 COBAS 1,62%        UBS 0,63%       UNICOBAS  0,27% 

c)  VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno ottenuto voti 

d)       PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico 

e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di 

questa istituzione scolastica tenuto al servizio: ATA 0% e DOCENTI 0% 

 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. 
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MISURE ORGANIZZATIVE 

I genitori devono verificare personalmente all’ingresso la presenza dei collaboratori scolastici, in assenza dei 

quali non è possibile l’accesso ai locali scolastici. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori  che è possibile la 

seguente organizzazione: 

SCUOLA DELL’INFANZIA MODI’ 

 I genitori, la mattina dello sciopero, dovranno accertarsi della presenza degli insegnanti alle ore 8 e alle 

ore 10,30 delle seguenti sezioni:  SEZIONE BLU,   SEZIONE GIALLA 

 SEZIONE ROSSA: SERVIZIO REGOLARE 

SCUOLA DELL’INFANZIA GIAN BURRASCA 

 I genitori, la mattina dello sciopero, dovranno accertarsi della presenza degli insegnanti di TUTTE LE 

SEZIONI alle ore 8 e alle ore 10,30. 

SCUOLA PRIMARIA E. SOLVAY 

I genitori, la mattina dello sciopero, dovranno accertarsi della presenza degli insegnanti delle seguenti classi: 

 1 B   alle ore 8,30  

 1C  alle ore 12,30 

Servizio regolare per le seguenti classi:  

 1A - 1D - 2A - 2B - 2C- 2D - 3A - 3B - 3C- 3D - 4A - 4B - 4C - 4D - 4E - 5A - 5B - 5C- 5D - 5E  

SCUOLA PRIMARIA EUROPA 

I genitori, la mattina dello sciopero, dovranno accertarsi della presenza degli insegnanti delle seguenti classi: 

 1A  alle ore 8,30 e alle ore 10,30 

 1B  alle ore 8,30 e alle ore 12,30 

 2A (servizio garantito dalle ore 8,30 alle ore 10,30)/ verificare presenza docenti alle ore 10,30 

 2B- 3A - 4A -5 A : SERVIZIO REGOLARE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DANTE ALIGHIERI 

I genitori, la mattina dello sciopero, dovranno accertarsi della presenza degli insegnanti di tutte le classi. 

Il servizio dello Scuolabus non è garantito in entrata dal Comune. 
 
Gli insegnanti cureranno la comunicazione alle famiglie.                     

                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa Scognamiglio 

                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


