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 Circolare n. 229 Conversano, vedi segnatura 
 

Ai Genitori di tutti gli alunni 

A tutto il Personale 

Docente e Ata 

 

e p. c.    Alla DSGA 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Scioperi indetti per la giornata di giovedì  6 Maggio 2021. 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

                Con la presente si comunica che le Organizzazioni  Sindacali COBAS Scuola Sardegna, 
UNICOBAS Scuola e Università ed USB hanno proclamato proclamato tre azioni di sciopero per 
l’intera giornata di giovedì 6 Maggio 2021 nel Comparto Istruzione. 

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

 COBAS Scuola Sardegna  

 
 - contro le Leggi n° 27 del 24.4.2020 e n° 41 del 6.6.2020, approvate inaudita altera parte senza 
tener conto dei vincoli contrattuali vigenti né del mansionario, nonché dello stato giuridico di 
Docenti ed Ata, ma neppure delle regole statuite sul telelavoro, sul rispetto della privacy di docenti 
e studenti (senza alcuna tutela dei dati sensibili e con l'uso spregiudicato di piattaforme e registri 
elettronici), con abuso dell’utilizzo della cosiddetta DAD e DID o su quanto attiene al funzionamento 
degli Organi Collegiali telematici; - per la corresponsione di un’indennità di rischio pari ad euro 
250 netti a tutto il personale della scuola ed onde richiedere maggiori investimenti per il contratto 
nazionale scaduto; - nonché per una vera, qualificata e rapida campagna di assunzioni per il 
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distanziamento fra alunni ed alunni e docenti e per la riduzione del numero di alunni per classe a 
massimo 15 unità, onde coprire tutti i vuoti in organico del personale Docente (oltre 250mila docenti) 
ed Ata (almeno 30mila unità di collaboratore scolastico e 10mila fra personale di segreteria e 
assistenti tecnici), anche con riferimento a ciò che attiene agli ex Lsu-Lpu; - per lo stanziamento da 
parte del Governo di 100 milioni per il risarcimento e l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli 
Ata ex Enti Locali che, come hanno riconosciuto ben 10 sentenze della Suprema Corte Europea, sono 
stati defraudati dell’anzianità pregressa; - per un piano di investimenti pari a 13 miliardi per il 
risanamento dell’edilizia scolastica, per l’80% non a norma rispetto al DLgs 81/90 e per il 50% priva 
persino dell’agibilità; - per significative modifiche relativamente ai concorsi per l’assunzione del 
personale Docente che tengano conto dei diritti pregressi; - per uno stato giuridico ed un 
mansionario degno del personale educativo; - contro la norma del vincolo quinquennale di 
permanenza in una sede scolastica; - per contrastare l’approvazione della legge sulla 
regionalizzazione (o “autonomia regionale differenziata”); - contro la nuova disciplina sullo 
sciopero di cui all’accordo nazionale del 2 dicembre 2020 (firmato con l’Aran da Cgil, Cisl, Uil, 
Snals, Gilda e Anief); - l’iniziativa viene assunta, inoltre, per protestare contro i quiz INVALSI ed il 
delirio delle “competenze”, che sono ritenuti non solo inutili ma dannosi per la Scuola Pubblica 
Statale (in particolare in quest’anno di pandemia), e per l'atteggiamento dell'Amministrazione 
Scolastica e dell'Invalsi che adottano procedure e calendari di somministrazione delle stesse prove 
che non consentono, volutamente, la possibilità di indire forme di sciopero per tutte le operazioni; - 
per una valutazione finale che tenga conto, nella fase pandemica vissuta da docenti e discenti, della 
pesante limitazione del diritto allo studio e all’apprendimento in presenza; - contro qualsiasi 
irragionevole ed improponibile estensione del calendario scolastico. 
 

 UNICOBAS Scuola e Università  

 - contro il Protocollo  di rientro sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione  con Cgl,Cisl, Uil, Snals; 
contro l’ approvazione delle Leggi n° 27 del 24.4.2020 e n° 41 del 6.6.2020, approvate inaudita 
altera parte senza tener conto dei vincoli contrattuali vigenti né del mansionario, nonché dello stato 
giuridico di Docenti ed Ata, ma neppure delle regole statuite sul telelavoro, sul rispetto della 
privacy di docenti e studenti (senza alcuna tutela dei dati sensibili e con l'uso spregiudicato di 
piattaforme e registri elettronici), con abuso dell’utilizzo della cosiddetta DAD e DID o su quanto 
attiene al funzionamento degli Organi Collegiali telematici; - per la corresponsione di un’indennità 
di rischio pari ad euro 250 netti a tutto il personale della scuola ed onde richiedere maggiori 
investimenti per il contratto nazionale scaduto; - nonché per una vera, qualificata e rapida 
campagna di assunzioni per il distanziamento fra alunni ed alunni e docenti e per la riduzione del 
numero di alunni per classe a massimo 15 unità, onde coprire tutti i vuoti in organico del personale 
Docente (oltre 250mila docenti) ed Ata (almeno 30mila unità di collaboratore scolastico e 10mila 
fra personale di segreteria e assistenti tecnici), anche con riferimento a ciò che attiene agli ex Lsu-
Lpu; - per lo stanziamento da parte del Governo di 100 milioni per il risarcimento e l’adeguamento 
di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti Locali che, come hanno riconosciuto ben 10 sentenze della 



 

 
 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

 “CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486  

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it      PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolacarelliforlani.edu.it 

Codice Fiscale 93402950724                        Codice univoco IPA: UFNFNO               Codice Ministeriale BAMM25600E 

 
 

 
 

 

 

Pag. 3 a 6 
 

 
 

Suprema Corte Europea, sono stati defraudati dell’anzianità pregressa; - per un piano di 
investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica, per l’80% non a norma 
rispetto al DLgs 81/90 e per il 50% priva persino dell’agibilità; - per significative modifiche 
relativamente ai concorsi per l’assunzione del personale Docente che tengano conto dei diritti 
pregressi; - per uno stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo; - contro la 
norma del vincolo quinquennale di permanenza in una sede scolastica; - per contrastare 
l’approvazione della legge sulla regionalizzazione (o “autonomia regionale differenziata”); - 
contro la nuova disciplina sullo sciopero di cui all’accordo nazionale del 2 dicembre 2020 (firmato 
con l’Aran da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief); - l’iniziativa viene assunta, inoltre, per 
protestare contro i quiz INVALSI ed il delirio delle “competenze”, che sono ritenuti non solo inutili 
ma dannosi per la Scuola Pubblica Statale (in particolare in quest’anno di pandemia), e per 
l'atteggiamento dell'Amministrazione Scolastica e dell'Invalsi che adottano procedure e calendari 
di somministrazione delle stesse prove che non consentono, volutamente, la possibilità di indire 
forme di sciopero per tutte le operazioni; - per una valutazione finale che tenga conto, nella fase 
pandemica vissuta da docenti e discenti, della pesante limitazione del diritto allo studio e 
all’apprendimento in presenza; - contro qualsiasi irragionevole ed improponibile estensione del 
calendario scolastico. 

 USB  

- perché in una condizione in cui la scuola dovrebbe essere al centro dell’attenzione di ogni membro 
del Governo e del Parlamento per consentire la frequenza in assoluta sicurezza del 100% degli 
studenti e dei lavoratori, si dà il via a riaperture propagandistiche, senza quelle condizioni che, 
come diciamo da un anno e più ormai, devono essere messe in atto immediatamente per garantire 
contemporaneamente il diritto alla salute e il diritto all’istruzione dal nido all’università.” – 
spiegano. – “Ribadiamo che per aprire le scuole completamente e in assoluta sicurezza occorrono: 
l’immediata assunzione in ruolo delle migliaia di precari con almeno tre annualità di servizio svolte 
attraverso un concorso per titoli e servizi; 
l’immediata assunzione in ruolo degli insegnanti di sostegno specializzati; 
un piano di mobilità su tutti i posti vacanti per consentire il ritorno nelle proprie province dei 
docenti esiliati dalla legge 107 e non solo; 
l’abolizione del vincolo quinquennale per i neoimmessi in ruolo; 
l’aumento concreto di assunzioni del personale ATA, oggi più che mai oberato di compiti e 
responsabilità divise tra le troppo esigue forze in servizio; 
la riduzione reale del numero di alunni ad un massimo di 15 per classe che garantisca ambienti 
salubri e una didattica efficace; 
un piano di edilizia scolastica che risolva le gravi carenze strutturali degli edifici in cui lavoratori 
e studenti trascorrono la massima parte della loro attività; 
l’avvio del secondo bando per l’internalizzazione del personale di pulizia nei ruoli ATA, che chiuda 
un capitolo vergognoso di sfruttamento dei lavoratori; 
il ritiro immediato dell’intesa sulla regolamentazione del diritto di sciopero che riduce 



 

 
 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

 “CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486  

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it      PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolacarelliforlani.edu.it 

Codice Fiscale 93402950724                        Codice univoco IPA: UFNFNO               Codice Ministeriale BAMM25600E 

 
 

 
 

 

 

Pag. 4 a 6 
 

 
 

sensibilmente le possibilità di azioni di protesta sia da parte dei singoli lavoratori che da parte 
delle Organizzazioni Sindacali conflittuali. 
In questa condizione, al secondo anno scolastico di didattica a distanza e depauperamento culturale 
e sociale degli studenti, prioritario per il MIUR è lo svolgimento dei test Invalsi.” 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero 
sono i seguenti: 

- COBAS Scuola : 1,62% 

- UNICOBAS scuola e Università : 0,27% 

- USB : 0,63% 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle  OO.SS. che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU di questo Istituto sono le seguenti: 

 

  COBAS : 0,00% 

  UNICOBAS Scuola e Università : 0,00% 

  USB : 0, 00% 

(Percentuali troncate alla seconda cifra decimale) 

Le percentuali di adesione del personale di questo Istituto alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 
2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

 
 
 

DATA ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
ADERENTI 

PERCENTUALE 
ADESIONI 

 
 

  26/03/2021   COBAS SCUOLA e SAESE           0,00 % 

01/03/2021 SISA – Sindacato Indipendente Scuola e 
Ambiente 

0,00 % 

29/01/2021 COBAS E SLAI COBAS 0,00 % 
25/11/2020 USB PI Scuola 0,00 % 
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23/10/2020 CUB e CUB SUR 0,00 % 
03/10/2020 CSLE 0,00 % 

  
 25/09/2020 

USB PI – UNICOBAS Scuola e Università- 
COBAS Scuola Sardegna – Cub Scuola e 
Università 

 
 

0,00 % 
 24/09/2020 USB PI – Unicobas Scuola e Università - 

Cobas Scuola Sardegna 
 

0,00 % 
 25/08/2020 UNICOBAS SCUOLA e Università 0,00 % 
 24/08/2020 UNICOBAS SCUOLA e Università – COBAS 

SCUOLA Sardegna 
 

0,00 % 
 08/06/2020 Flc Cgil-Fsur CISL- Uil Scuola Rua, Snals 

Confsal e Fed – Gilda Unams 
 

0,00 % 
05/ 06/2020 ADL COBAS 0,00 % 
15/05/2020 SISA e LAS 0,00 % 
25/03/2020 USB 0,00 % 

09/03/2020 Slai Cobas 0,00 % 
 14/02/2020  CUBSUR-ADLCOBAS-USI- EDUCAZIONE- 

 SGB- SIAL- SIAL COBAS 
 

0,00 % 

11/12/2020 ANQUAP 0,00 % 
11/12/2019 Feder. ATA 0,00 % 
02/12/2019 ANQUAP 0,00 % 

 

 

Si ricorda che, a norma dell’articolo 1, comma 1 del “Regolamento di applicazione del Protocollo 
di Intesa sottoscritta tra i Dirigente Scolastico e le Organizzazioni sindacali ai sensi dell’ art. 3, 
comma 3 dell’Accordo 2 Dicembre 2020” (prot. n. 1163 del 9 Febbraio ’21), le prestazioni 
indispensabili delle quali questo Istituto deve garantire la continuità, assicurandole anche in caso 
di sciopero, sono le seguenti: 

1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Art. 2, comma 2 dell’Accordo); 

2. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 
di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, 
ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 
dell’Art. 2, comma 2 dell’Accordo). 
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Si informa che in occasione dello sciopero di giovedì 6 Maggio 2021 si prevede l’erogazione 
dei seguenti servizi: 

1. Attività didattica regolare in tutte le classi e per tutte le iniziative di miglioramento 
dell’offerta formativa. 

2. Ricevimento del pubblico e attività di segreteria come di consueto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Adolfo Marciano 
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