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Prot. come da segnatura                                                  Casorate Sempione, data come da segnatura 

Ai sigg. genitori 
A tutto il personale 
Al sito istituzionale 

Oggetto: Sciopero nazionale del 6 maggio 2021 del personale della Scuola proclamato dalle 
Associazioni Sindacali Cobas Scuola Sardegna, USB PI Scuola, SGB e COBAS e Sciopero nazionale per 
l’intera giornata del 6 maggio 2021 del personale del Comparto Istruzione, Università e Ricerca 
proclamato dall’Associazione Sindacale Unicobas Scuola & Università e dall'Associazione sindacale 
CUB SUR - Scuola Università e Ricerca 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati  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, si comunica quanto segue: 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 Lo sciopero si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

- Sciopero nazionale per l’intera giornata del 6 maggio 2021 di tutto il personale Docente, ATA, 
Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, della Scuola, in Italia ed 
all’estero, proclamato dalle Associazioni Sindacali Cobas Scuola Sardegna e USB PI Scuola; 

- Sciopero nazionale breve del 6 maggio 2021 del personale Docente, a tempo determinato e 
indeterminato in Italia e all’estero, delle attività funzionali all’insegnamento relative alle prove 
Invalsi comprese le attività di correzione dei test nella scuola primaria proclamato 
dall’Associazione Sindacale SGB; 

- Sciopero nazionale (Invalsi) per l’intera giornata del 6 maggio 2021 del personale Docente, 
Educativo e ATA della scuola primaria proclamato dall’Associazione Sindacale COBAS; 

- Sciopero nazionale per l’intera giornata del 6 maggio 2021 di tutto il personale Docente e ATA 
delle Scuole, della Ricerca e delle Università, in Italia ed all’estero, proclamato 
dall’Associazione Sindacale Unicobas Scuola & Università; 

- Sciopero nazionale per l’intera giornata del 6 maggio 2021 di tutto il personale docente, ATA, 
educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con 
contratto atipico proclamato dall'Associazione sindacale CUB SUR - Scuola Università e 
Ricerca;  
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b) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalle proclamazioni 
pubblicate agli indirizzi: 
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 

 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/
157- 23042021-1414413.pdf 

 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
 La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
 dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

     

Sigle sindacali aderenti Percentuale di rappresentatività nazionale 

CISL FSUR 25,58% 

FLC CGIL 21,43% 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 14,59% 

SNALS CONFSAL 14,80% 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS 9,95% 

ANIEF 6,24% 

Eventuali Altra/e sigla/e sindacale/i Le percentuali sono reperibili sul sito dell’ARAN 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s. 2017/2018, le 
organizzazioni sindacali in oggetto hanno ottenuto le  seguenti percentuali di voti, in rapporto al 
totale degli aventi diritto al voto: 

 

Sigla sindacale 
Percentuale rappresentatività in questa istituzione 
scolastica per le ultime elezioni delle RSU 

COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti 

SGB non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti 

COBAS SCUOLA SARDEGNA  non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti 

UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA' non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti 

USB PI SCUOLA non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti 

CUB SUR non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti 

 
 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 Nei precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del 
 corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
 personale di questa istituzione scolastica: 
 

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito     % adesione  

26/03/2021 Cobas - Comitati di Base della Scuola, Saese - Sindacato Autonomo 
Europeo Scuola ed Ecologia 

0 % 

03/03/2021 Feder.ATA 100% 

01/03/2021 SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 0,006 % 

29/01/2021 S.I.COBAS e SLAI COBAS per il sindacato di classe 0 % 

25/11/2020 UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912 (con adesione USI 
SURF), USB PI Scuola 

0 % 

23/10/2020 CUB e CUB SUR 0 % 

25/09/2020 USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola 
Sardegna e Cub Scuola e Università 

0 % 

24/09/2020 USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola 
Sardegna 

0 % 

08/06/2020 Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Fed. Gilda Unams 0 % 

05/06/2020 ADL COBAS 0 % 

25/03/2020 USB 0 % 

14/02/2020 CUB SUR, ADL COBAS, USI-EDUCAZIONE (aderente all'USI-CIT), 6,0 % 
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SGB, SIAL COBAS, Coordinamento Nazionale Precari della scuola e 
Cobas Sardegna (regionale) 

11/12/2019 Feder. ATA 3,7 % 

25/10/2019 CUB (con adesione Cub Sur), SGB, SI-COBAS, USI-CIT (con adesione 
Fed. Usi Edu), Slai Cobas per il sindacato di classe 

0,6 % 

27/09/2019 SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) , USI-Unione 
sindacale italiana fondata nel 1912, USI SURF, Cobas-Comitati di 
Base della scuola, FLC CGIL, Unicobas Scuola, USB-UnioneSindacale 
di Base 

0,6 % 

18/09/2019 UNICOBAS SCUOLA 0 % 

 
 
f) 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 previste prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 
 

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

Scuola dell’infanzia di Arsago Seprio 

Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutti i gruppi 
 
Scuola dell’infanzia di Casorate Sempione 

Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutti i gruppi 

Scuola primaria di Arsago Seprio 

Classe 1A: si assicurano attività educative e didattiche regolari 

Classe 2A: non si assicurano attività educative e didattiche regolari 

Classe 3A: non si assicurano attività educative e didattiche regolari dalle 8.00 alle 11.00 

Classe 4A: si assicurano attività educative e didattiche regolari 

Classe 5A: non si assicurano attività educative e didattiche regolari 

Classe 1B: si assicurano attività educative e didattiche regolari 

Classe 2B: non si assicurano attività educative e didattiche regolari 

Classe 3B: si assicurano attività educative e didattiche regolari 
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Classe 4B: non si assicurano attività educative e didattiche regolari dalle 12.00 alle 16.00 

Classe 5B: non si assicurano attività educative e didattiche regolari 

 
Scuola primaria di Besnate 

Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi 

Scuola primaria di Casorate Sempione 

Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi 

Scuola secondaria di Arsago Seprio 

Classe 1A: dalle 8.00 alle 8.55 non si assicurano attività educative e didattiche regolari 

Classe 2A: dalle 8.55 alle 11.00 non si assicurano attività educative e didattiche regolari 

Classe 3A: dalle 11.00 alle 11.55 non si assicurano attività educative e didattiche regolari 

Scuola secondaria di Besnate 

Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi 

Scuola secondaria di Casorate Sempione 

Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi 
 

I docenti sono pregati di dare comunicazione alle famiglie degli alunni tramite diario/libretto e 
verificarne la firma. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e dell’orario di 
funzionamento. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Elena Tarantino 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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