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Oggetto: comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 6 maggio 

2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS.:  

 Cobas Scuola Sardegna; 

 Unione Sindacale di Base; 

 Unicobas Scuola&Università. 

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 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. che proclama lo sciopero sono i 

seguenti: 

 Cobas Scuola Sardegna – non rilevata; 

 Unione Sindacale di Base – 0,63%; 

 Unicobas Scuola&Università – 0,27. 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’R.S.U. di Istituto sono le seguenti: 
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O.S. Cobas Scuola Sardegna: nell’ultima elezione delle R.S.U., avvenute in questa Istituzione 

Scolastica, la O.S. non ha presentato liste e, conseguentemente, non ha ottenuto voti; 

O.S. Unione Sindacale di Base: nell’ultima elezione delle R.S.U., avvenute in questa Istituzione 

Scolastica, la O.S. ha presentato liste e ha 18 ottenuto voti. 

O.S. Unicobas Scuola&Università: nell’ultima elezione delle R.S.U., avvenute in questa 

Istituzione Scolastica, la O.S. non ha presentato liste e, conseguentemente, non ha ottenuto voti. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’anno scolastico 

2019/2020 e dell’anno scolastico 2020/2121 sono quelle indicati nell’allegato alla presente. 

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. 

Al fine di determinare, nel rispetto dell’esercizio del diritto di sciopero di ognuno, le modalità di 

funzionamento del servizio ed il contingente minimo di lavoratori e per garantire le prestazioni 

indispensabili previste dalla legge 146/90 e dagli accordi integrativi nazionali INVITA le SS.LL. a 

dichiarare entro e non oltre il giorno 30 aprile p.v. (4 giorni dalla comunicazione della 

proclamazione), tramite la compilazione del Modulo Google reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/67YxuNfNBQ4E7TT77 

a) la propria intenzione di aderire allo sciopero, oppure  

b) la propria intenzione di non aderire allo sciopero, oppure  

c) di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero.  

Si sottolinea, come già riportato nell’art. 3, c.4, che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile 

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

sarà possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. 

Si informano, pertanto, i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori 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. 

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, 

nonché notificato, tramite mail, ai destinatari in indirizzo.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Ornella Campo 
            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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