
 

                                                                                                                                                              Alle famiglie  

                                                                                                                          Al sito 

 

OGGETTO: comunicazione obbligatoria dei 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. 

 

Con la presente si comunica che : 

è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di Giovedì 06-05-2021 

dalle seguenti OO.SS.  

Cobas Scuola Sardegna, USB P.I., Unicobas  Scuola e Università- per tutto il personale  

Docente, educativo, Ata e dirigente di ogni ordine e grado. 

 Cobas Comitati di base della scuola per il personale Docente, educativo e Ata della sola scuola 

primaria 

Le MOTIVAZIONI 

poste da parte dell’OS. Cobas Scuola Sardegna 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 

 

poste da parte dell’OS. USB Unione Sindacale di Base P.I scuola potranno essere desunte dalle 

proclamazioni pubblicate all’indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-

13042021-0900333.pdf 

 

poste da parte dell’OS. Unicobas Scuola e Università potranno essere desunte dalle proclamazioni 

pubblicate all’indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-
13042021-1149001.pdf 
 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000104 - 30/04/2021 - CIRC - U

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/150-4032021-1154061.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/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/157-13042021-1149001.pdf


poste da parte Cobas- Comitati di base della scuola potranno essere desunte dalle proclamazioni 

pubblicate all’indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-

19042021-0911191.pdf 

 

E’ stato indetto inoltre uno sciopero breve per le attività funzionali connesse alla somministrazione 

dei test delle prove invalsi previste per la giornata del 06/05/2021 e per le attività funzionali connesse alla 

correzione e tabulazione delle prove come da calendario della scuola primaria. 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente O.S. Sindacato Generale di Base SGB 

Le MOTIVAZIONI 

poste da parte dell’OS. Sindacato Generale di Base SGB potranno essere desunte dalle 

proclamazioni pubblicate all’indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-

202120042021-0851332.pdf 

 

 

          I dati relativi alla RAPPRESENTATIVITA’ a livello nazionale della/e OOSS che proclamano 

lo sciopero sono i seguenti e sono disponibili sul sito dell’ ARAN al seguente link: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

          Le PERCENTUALI DI VOTO, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

I sindacati COBAS  SCUOLA SARDEGAN, USB Unione Sindacale di Base PI scuola, UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITA’, COBAS Comitati di Base della Scuola e Sindacato  Generale di Base SGB non hanno 

rappresentanti eletti presso questo istituto. 

          Le PERCENTUALI DI ADESIONE del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

Punto a1 del Protocollo: attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini di 

ammissione agli esami conclusivi dei cicli di istruzione (art.10, c. 6, lettera e) degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità. 
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Punto d1 del Protocollo: adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle 

pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

Si informa che  SI PREVEDE  l’erogazione dei seguenti servizi: 

- attività didattica nei plessi/nelle classi… REGOLARE……… 

- ricevimento al pubblico nel plesso della scuola secondaria di 1° grado di 

Marano sul Panaro e di Guiglia ove è collocata la segreteria: REGOLARE 

 

 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Anna Maria Manzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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