
 

Circolare n.176   Brisighella, 28.04.2021  

 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

       I.C. Brisighella 

 

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 

 

Ad integrazione della circolare n.171, si comunica che anche il sindacato CUB SUR ha proclamato per l’intera giornata del 6 Maggio  

lo 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”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO   
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E - mail : raic80700a@istruzione.it - PEC :  RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB : www.icbrisighella.edu.it   
  



Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

  

CUB SUR (Scuola 
Università e ricerca) 

0,19   Nazionale scuola Intera giornata 
  

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 25/10/19 Intera giornata - X 1,28 - 

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

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

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 - 
 

Voti ottenuti nell’ultima elezione della RSU, in questa istituzione scolastica, la organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste. 

 

Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi: 

// 

 

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 state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito agli studenti solo se potranno 

essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire 

riduzioni. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Dott.ssa Di Pietro Valeria           
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


