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         Palermo, 3/05/2021 

 

 

Circ. n. 397                                                                         

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 

 

Oggetto: Sciopero generale Comparto Scuola per tutto il personale docente e ATA 

intera giornata 6 maggio 2021 indetto da COBAS Scuola Sardegna – USB P.I. Scuola - 

Unicobas Scuola e Università- CUB SUR 

 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 

sulle norme 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 il giorno 6 MAGGIO 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 

b) MOTIVAZIONI 

  

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 

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  
 

 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 

certificato dall’ ARAN per il triennio 2019-2021 potrà essere desunta al seguente indirizzo: 

LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

                P A L E R M O 
 

http://www.lcvittorioemanueleoa.it/
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

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

  
 d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno 

ottenuto voti  

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I 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 tenuto al servizio: 

 

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

24/25.09.2020 COBAS Scuola Sardegna 0,00 

24/25.09.2020 USB P.I. Scuola 0,00 

23/10/2020 
CUB SUR 

 

0,009 

25/11/2020 
USB P.I. Scuola 

0,009 

 

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 state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

 

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

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire.  

 

Si informano pertanto i genitori che, in funzione del numero dei partecipanti allo sciopero, il 

giorno 6 mggio 2021 potrebbe non essere garantito il servizio didattico delle lezioni in 

presenza e a distanza.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Massimo Leonardo 
     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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