LICEO STATALE "VITO CAPIALBI" VITO CAPIALBI - C.F. 96012940795 C.M. VVPM01000T - VVPM_01000T - PROTOCOLLO

m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0017579.23-04-2021
Prot. 0009329/U del 26/04/2021 13:21

Ministero dell’istruzione
Ufficio di Gabinetto
Agli
E, p.c.

Oggetto:

Alla

Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Commissione di Garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Integrazione 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.

Ad integrazione della nota 16977 del 21 aprile 2021 di questo Ufficio si comunica che anche
l’Associazione sindacale" CUB SUR - Scuola Università e Ricerca ha proclamato per l’intera giornata del
6 maggio 2021 lo sciopero “di tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e
determinato, nonché il personale con contratto atipico”.
Ferme restando tutte le indicazioni operative della succitata nota, si allega la scheda sintetica con le
ulteriori informazioni specifiche e si informa che il testo della proclamazione, da cui desumere dettagliatamente
le “motivazioni dello sciopero”, è disponibile sul sito del Dipartimento per la Funzione Pubblica all'indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
57-23042021-1414413.pdf
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Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolve
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

Azione di sciopero ulteriore prevista per il giorno

6 maggio 2021

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

2019-2020
2019-2020
2020/2021
2020-2021

25/10/19
14/02/2020
25/09/2020
23/10/2020

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

-

Azione proclamata da

CUB SUR (Scuola
0,19
Nazionale scuola
Università e ricerca)
Personale interessato dallo sciopero
Docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con co
Motivazione dello sciopero
il sindacato reclama: la riapertura in sicurezza delle scuole, la stabilizzazione del personale precario, l'ab
diritto, l'abrogazione del vincolo quinquennale per i docenti neo assunti, l'aumento degli stipendi adeg
per edilizia scolastica, la cancellazione dei test INVALSI, l'adeguamento alla media OCSE dei finanziame
di autonomia differenziata.
Scioperi precedenti

NOTE
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/
(2) Fonte Ministero dell'istruzione

ere agli obblighi

Durata dello sciopero

Intera giornata
ntratto atipico
bolizione della distinzione tra organico di fatto e di
guandoli alla media europea, maggiori finanziamenti
enti per il comparto istruzione, il rifiuto di ogni ipotesi

con altre sigle sndacali

X
X
X
X

% adesione
nazionale (2)

1,28
2,00
0,63
0,69

% adesione nella
scuola

-

/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

