
 
Integrazione Circ. n. 252 famiglie 
Cesano Boscone, 03.05.2021  

Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’Istituto 
E p.c.  Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Alla DSGA 
 
Sito Web 

 
 
 
 
Oggetto: Integrazione azioni di sciopero indetto per il 6 maggio 2021  
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati nella circ 252 del 28.04.2021, 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, si comunica che 
partecipa all’azione di sciopero anche Sindacato Cub-Sur 
 
 
RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

Cub-Sur O.S. non rilevata  - 
Nazionale scuola 

Intera 
giornata 

 

PERSONALE INTERESSATO DALLO SCIOPERO 

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola 
(istruzione), nonché per personale con contratto atipico. 
 
MOTIVAZIONI SCIOPERO 
 
Il Sindacato chiede: 

• riaprire le scuole solo in condizioni di piena ed effettiva sicurezza (maggiori distanziamenti, 
mascherine FP2; 

• sanificazione dei locali, tamponi e tracciamento della situazione, adeguamento dei 
trasporti); 

• stabilizzare tutto il personale precario della scuola a partire da quelli con almeno 36 mesi di 
servizio come prevede la normativa europea 70/99; 

• abolire la distinzione tra organico di fatto e di diritto e realizzare un vero "organico 
funzionale"; 

• aumentare gli organici attraverso un consistente piano di assunzioni utile a garantire la 
strutturale e netta diminuzione del numero di alunni per classe; 

• abrogare il vincolo quinquennale per i docenti neo assunti; 

• aumentare gli stipendi di tutto il personale, nel rinnovo del CCNL del settore scuola, per 
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adeguarli alla media dei salari europei; 

• aprire un cantiere in ogni scuola per mettere a norma il patrimonio edilizio e garantire più 
sicurezza ai lavoratori e agli studenti; 

• cancellare i test INVALSI per affermare una scuola formativa e cooperativa; 

• adeguare alla media OCSE i finanziamenti del comparto istruzione;  

• rifiutare ogni ipotesi di autonomia differenziata. 
 

 
SCIOPERI PRECEDENTI 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione nella 
scuola 

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 0,78 

2020-2021 23/10/2020  Intera giornata X - 1,51 

 
 
 
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. 
 
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. 
 
Per ciò che riguarda le scuole dell’Infanzia e Primaria, il servizio sarà regolare. 
 
Per la scuola secondaria, si informano i genitori che per la mattina dello sciopero l'ingresso 
nell'edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la 
vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario 
scolastico che potrà subire riduzioni. 
   

 
 

      Il Dirigente scolastico 
                                                                             Dr.ssa Mariangela Camporeale 

     (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 


