
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

 

COMUNICAZIONE ALL’UTENZA AI SENSI DELL’ART.3 C.5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI 

RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO 

 

Si comunica che le seguenti OO.SS. : 

• COBAS; 

• USB P.I. Scuola;  

hanno indetto per il 

 6 maggio 2021 

- “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, 

educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”; 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

“Lo sciopero è proclamato contro le Leggi n.° 27 del 24.4.2020 e n.° 41 del 6.6.2020, approvate 

inaudita altera parte senza tener conto dei vincoli contrattuali vigenti né del mansionario, nonché 

dello stato giuridico di Docenti ed Ata, ma neppure delle regole statuite sul telelavoro, sul rispetto 

della privacy di docenti e studenti, o su quanto attiene al funzionamento degli Organi Collegiali 

(Dprr 416 e 417/74); per la corresponsione di un’indennità di rischio pari ad euro 250 netti a tutto 

il personale della scuola ed onde richiedere maggiori investimenti per il contratto nazionale 

scaduto; nonché per una vera, qualificata e rapida campagna di assunzioni per il distanziamento 

fra alunni ed alunni e docenti e per la riduzione del numero di alunni per classe a massimo 10 

unità, onde coprire tutti i vuoti in organico del personale Docente (240mila docenti) ed Ata (40mila 

unità di collaboratore scolastico e 10mila fra personale di segreteria e collaboratori tecnici), anche 

con riferimento a ciò che attiene agli ex Lsu-Lpu; per 500 milioni di investimento (come fatto dalla 

Germania) per la sanificazione continua dell’aria negli edifici scolastici; per un piano di 

investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica, nella misura dell’80% 

non a norma rispetto al DLgs 81/90 e per il 50% priva persino dell’agibilità; contro le prove Invalsi; 

contro il vincolo quinquennale di permanenza dopo l’assunzione nella prima sede scolastica; per 

significative modifiche relativamente al bando dei concorsi per l’assunzione del personale 

Docente; per lo stanziamento da parte del Governo di 100 milioni per il risarcimento e 

l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti Locali che, come hanno riconosciuto ben 
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10 sentenze della Suprema Corte Europea, sono stati defraudati dell’anzianità pregressa; per uno 

stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo; per contrastare l’approvazione 

della legge sulla regionalizzazione (o “autonomia regionale differenziata”); contro qualsiasi 

irragionevole ed improponibile estensione del calendario scolastico.”. 

 

E che le seguenti OO.SS.  

• UNICOBAS Scuola e Università; 
• Sindacato Generale di Base SGB; 

 

hanno indetto per il  

6 maggio 2021 

- “sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI”, “per le attività 

di SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei 

test INVALSI per il 6 maggio 2021”; 
- “sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E 

TABULAZIONE delle prove di cui al punto precedente” “a partire dal 6 maggio 2021 e 

per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate 

da ogni singola istituzione scolastica”. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

“PER LO SCIOPERO DELLA SOMMINISTRAZIONE (SOLO il 6 maggio): ci rifiutiamo 

esclusivamente di distribuire i test, comunicandolo la mattina stessa. Lasciamo alla segreteria (o a 

chi indicato dal dirigente) il materiale e dichiariamo la nostra adesione allo sciopero proclamato 

da SGB (in allegato trovate il modulo, necessario per quantificare la trattenuta di una sola ora di 

attività funzionale).  

Entriamo in classe a svolgere un'attività didattica, come previsto dall'orario di lezione. Nel caso in 

cui il dirigente abbia dato indicazione di andare a somministrare i quiz su una classe diversa dalla 

propria, consigliamo di prendere comunque la classe assegnata, pur se non somministreremo i test, 

svolgendo altra attività didattica.  

NESSUNO PUO’ VENIRE A SOMMINISTRARE I QUIZ AL POSTO NOSTRO; SAREBBE 

CONDOTTA ANTISINDACALE. Spieghiamo ai colleghi che non intendono sostenere questa 

lotta, che non vale la pena essere complici di un atto illegittimo  

Non esiste alcun obbligo normativo di comunicare l’adesione allo sciopero, ma lo riteniamo molto 

utile, sia per lasciare traccia della nostra decisione ed impedire quindi una sostituzione illegittima, 

sia per evitare confusione nel computo della trattenuta economica, visto che per il 6 maggio altre 

organizzazioni hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata.  

Trattenuta: Un'ora di attività funzionale pari a euro 17,50  



PER LA CORREZIONE: presupponendo che il Dirigente abbia emanato circolare con la 

designazione puntuale dei docenti, il giorno previsto si comunica alla segreteria (con altro modulo 

che alleghiamo) anche via, email (possibilmente pec) la propria adesione allo sciopero di SGB, 

comunque non si ritirano i test e non si svolge alcuna prestazione. Se per la correzione è prevista 

una convocazione apposita a scuola ad una data ora, è necessario comunque presentarsi, dichiarare 

di essere in sciopero breve e ricordare che nessuno può svolgere il compito precedentemente 

assegnato a chi ora si dichiara in sciopero.  

Nel caso in cui non sia stata individuata una data specifica per la correzione dei quiz, ma 

semplicemente un termine dei lavori, ci si dichiara in sciopero della correzione nel primo momento 

utile, ovvero appena terminato lo svolgimento dei quiz.  

Anche per la comunicazione di adesione allo sciopero di correzione, valgono le considerazioni 

espresse per lo sciopero di somministrazione.  

Trattenuta: Un'ora di attività funzionale pari a euro 17,50  

In pratica si dichiara l'adesione a questo sciopero ad inizio giornata, senza alcuna possibilità di 

essere passibili di provvedimenti disciplinari od ordini di servizio vista la proclamazione ufficiale 

di sciopero (vedi la pubblicazione sul sito della Commissione di Garanzia al link , rifiutando 

legittimamente di correggere i quiz. Se la correzione è stata fissata durante un incontro collegiale 

(programmazione, consigli di classe, collegio, etc…) non si interrompe il servizio e si svolge la 

normale attività prevista per quella riunione.”. 

 

1. Le OO.SS. che hanno indetto lo sciopero hanno la seguente rappresentatività a livello 

nazionale:  

ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE  

DELEGHE  %  VOTI  % MEDIA  CONF. 

COBAS Scuola 7.267 1,10 19.349 2,13 1,62 NO 

USB P.I. Scuola 2.679 0,41 7.833 0,86 0,63 NO 

UNICOBAS Scuola e 

Università 

1.527 0,23 2.750 0,30 0,27 NO 

Sindacato Generale di 

Base SGB 

228 0,03 646 0,07 0,05 NO 

 

2. le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali 

organizzazioni sindacali nella ultima effettiva elezione delle RSU avvenuta nella nostra 

istituzione scolastica:  
ORGANIZZAZIONE SINDACALE  % di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto 

COBAS Scuola 0,00 % 

https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/280422


USB P.I. Scuola 0,00 % 

UNICOBAS Scuola e Università 0,00 % 

Sindacato Generale di Base SGB 0,00 % 

 

3. le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le 

astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con 

l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; 

A.S. in corso 

(Adesioni registrate) 

0,00% con riferimento a tutte le OO.SS. che hanno 

indetto astensioni nell’A.S. in corso 

AA.SS. precedenti Dato sconosciuto 

 

Si comunica, inoltre, che i servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti: 

a) l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei 

servizi delle scuole materne e delle scuole elementari, nello specifico: 

1. lo svolgimento degli scrutini finali lo svolgimento degli esami, con particolare 

riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; 

b) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento, nello specifico: 

1. 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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