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Prot. 1608/2021 

COMUNICAZIONE 401 / A D G S 

Carpi, 26/04/2021 

 

Al personale ATA 

Ai docenti 

Agli alunni ed alle loro famiglie 
 

 

Oggetto: Sciopero 06 maggio 2021 – COBAS Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e 

Università 

Con riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato di cui 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, si invia, in allegato, la Nota Miur 16977 

pervenuta a questo Ufficio in data 26 aprile 2021 unitamente alla scheda informativa. Si comunica, 

inoltre, 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 il personale 

Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero. Lo sciopero è stato 

proclamato dalle seguenti OO.SS.: COBAS Scuola Sardegna, USB PI Scuola, Unicobas Scuola e 

Università.   

Personale interessato allo 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 di tutto il personale del comparto scuola 

docente, Ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e 

all’estero 

b) MOTIVAZIONI 

Si veda il prospetto allegato 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLONAZIONALE  

Si veda il prospetto allegato 

 

 

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


Istituto Professionale di Stato 

per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 

Via B. Peruzzi, 13 

41012 CARPI (MO)  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

     

Tel. 059 691573 

Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 

C.M. MORI030007 

C.F. 81001260363 

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Si veda il prospetto allegato 

 

Prestazioni indispensabili da garantire 

Le prestazioni indispensabili sono state individuate dall’Accordo, art.2 comma 2, lett. a1) e d1), e di 

seguito riportate: 

 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità (art. 2, comma 2, lett. a1 dell’Accordo) 

 

II. 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 (art. 2, comma 2, lett. d1 

dell’Accordo) 
 

Modalità di comunicazione dello sciopero a cura del personale 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran-OO.SS. di cui in oggetto, è stato disposto che “In 

occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 

a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non 

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”. 

Si invita, pertanto, il personale scolastico di comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o 

di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, tramite la compilazione del 

modulo al seguente link  https://forms.gle/i1Qr9FuKZdu6hXzx6 entro le ore 10 del giorno sabato 1 

maggio 2021. 

Si informano i genitori che, allo stato attuale, non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 

allo sciopero di cui sopra e sui servizi. La scuola non potrà, pertanto, garantire per il giorno 6 maggio 

2021 il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi      
                                                                                                                             dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)               
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

      

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

 

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 comunica 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”. 

 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”; 

 

- 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”. 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni  e alle 

norme pattizie definite  ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure  fissate dalla citata normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni  relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata, codesti Uffici,  ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono 

invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle 

istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione 

su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più efficace 

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 

Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la 

misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, 

attraverso la nuova  procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”,  

nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti 

nelle sezioni: 

 

- N. personale scioperante; 

- N. personale;  

- N. personale assente per altri motivi; 

- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la 

totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire 

con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei 

Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020. 

Al termine della rilevazione, come di consueto,  sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 

adesione trasferendoli sull’applicativo  Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 

“Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di 

istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-

di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 

sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione. 

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’art.5 citato, i 

Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di 

competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà 

possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI 

“Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente. 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

Si prega inoltre di richiamare l’attenzione  dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti 

previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in particolare in materia 

di: 

- informazione ai lavoratori 

- raccolta delle adesioni 

- informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del 

servizio; 

- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola. 

 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le 

modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, 

precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di 

specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si 

ricorda che : 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 
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/159-19042021-

0911191.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-

202120042021-0851332.pdf 

 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 

valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 

Infine si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale 

utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione 

del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi .  

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti , si 

ringrazia per la collaborazione. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021-1154061.pdf
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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/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/157-13042021-1149001.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021-0911191.pdf
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi
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La presente nota verrà pubblicata sul Sito Web di questo Ministero. 

Nel fare affidamento sul consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si 

ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Sabrina Capasso 

 

 

 

Firmato digitalmente da
CAPASSO SABRINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dell'istruzione Istituto Professionale "G. Vallauri"

Ufficio di Gabinetto del Ministro Via Peruzzi, 13

Unità Relazioni Sindacali 41012 Carpi

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione di sciopero prevista per il giorno 06/05/2021

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

COBAS Scuola Sardegna O.S. non rilevata Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)
% adesione nella scuola

2019-2020 14/02/2020 Regionale Intera Giornata - X 2,00 -

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 -

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 -

2020-2021 24/09/2020 intera giornata - X 0,40 -

2020-2021 25/09/2020 intera giornata - X 0,63 -

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

USB PI Scuola 0,63 Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione 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

"Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a 

quelle estere"

Docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all'estero



Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)
% adesione nella scuola

2019-2020 27/09/2019 intera giornata - X 2,34 -

2019-2020 29/11/2019 intera giornata - X 1,02 -

2019-2020 25/03/2020 intera giornata X - 0,01 -

2020-2021 24/09/2020 intera giornata - X 0,4 -

2020-2021 25/03/2020 intera giornata - X 0,63 -

2020-2021 25/11/2020 intera giornata - X 0,54 -

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Unicobas Scuola e 

Università
0,27 Nazionale comparto INTERA GIORNATA

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)
% adesione nella scuola

2019-2020 08/09/2019 intera giornata X - 0,23 -
2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 -

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 -

2019-2020 25/08/2020 intera giornata - X 0,09 -

2020-2021 24/09/2020 intera giornata - X 0,40 -

2020-2021 25/09/2020 intera giornata - X 0,63

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Cobas- Comitati di base 

della scuola
1,62

Nazionale Scuola 

Primaria
INTERA GIORNATA

Personale interessato dallo sciopero

in considerazione: dell'emergenza pandemica che ha condizionato l'anno scolastico; la decisione di svolgere le prove INVALSI; L'Accordo del 2 dicembre 2020 che limita il diritto di sciopero; 

l'insufficienza delle misure del reclutamento; l'inadeguatezza degli organici rispetto all'aumento dei carichi di lavoro e delle responsabilità; l'insufficienza delle risorse per la ripartenza in sicurezza, 

l'assenza di finanziamenti adeguati per l'edilizia scolastica, il finanziamento delle scuole paritarie che toglie risorse alla scuola pubblica, l'inaccettabilità del superamento delle norme contrattuali da 

parte del CCNI del 24/02/2020, il percorso di internalizzazione degli ATA provenienti dai servizi di pulizia ancora non completato.

"Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere

Il sindacato protesta: contro il Protocollo di rientro sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS; 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 le prove INVALSI, contro l'estensione del calendario scolastico

Docente, educativo e ata della scuola primaria



Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)
% adesione nella scuola

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 -

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Sindacato Generale di 

Base SGB
0,05

Nazionale Scuola 

Primaria
Breve

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)
% adesione nella scuola

2019-2020 25/10/2019 intera giornata - X 1,28 -

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 -

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - -

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

il sindacato protesta: "contro i quiz INVALSI sempre inutili e dannosi e tanto più insensati durante la crisi pandemica"

Docente a tempo determinato ed indeterminato in Italia e all'Estero

il sindacato protesta: contro lo svolgimento delle prove INVALSI e la mortificazione della dignità anche professionale del personale; le carenze strutturali del settore scolastico evidenziate 

dall'emergenza, mancanza di organici adeguati, il divieto di sostituzione


