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Ai Sigg. Genitori degli allievi
Agli studenti
E p.c. A tutto il personale docente
educativo e A.T.A.
LORO SEDI
Agli ATTI

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste
per l’intera giornata del 6 maggio 2021 - Integrazione

Ad integrazione della Nota Ministeriale n. 16977 del 21 aprile 2021 e della Circolare
Interna del Convitto n. 378, 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, educativo e A.T.A, a tempo indeterminato e
determinato, nonché il personale con contratto atipico.
Ferme restando tutte le indicazioni operative della succitata Circolare Interna, si allega la
scheda sintetica con le ulteriori informazioni specifiche relative all’organizzazione CUB
SUR, e si comunica che, nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione
scolastica, l’organizzazione sindacale CUB ha ottenuto 42 voti (18,18%).

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giulia GUGLIELMINI
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Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

riferimenti Scuola
riferimenti Scuola
riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

Azione di sciopero ulteriore prevista per il giorno
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

6 maggio 2021

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

CUB SUR (Scuola
0,19
Nazionale scuola
Intera giornata
Università e ricerca)
Personale interessato dallo sciopero
Docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico
Motivazione dello sciopero
il sindacato reclama: la riapertura in sicurezza delle scuole, la stabilizzazione del personale precario, l'abolizione della distinzione tra organico di fatto e di
diritto, l'abrogazione del vincolo quinquennale per i docenti neo assunti, l'aumento degli stipendi adeguandoli alla media europea, maggiori finanziamenti
per edilizia scolastica, la cancellazione dei test INVALSI, l'adeguamento alla media OCSE dei finanziamenti per il comparto istruzione, il rifiuto di ogni ipotesi
di autonomia differenziata.
Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

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

-

X
X
X
X

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

-

NOTE
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell'istruzione
2/2

