
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Prot. vedi segnatura 

Circolare n.  229 
Padova, 28 aprile 2021 

 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al Sito web 
 
 

Oggetto: Integrazione azioni di sciopero  per il giorno 6 maggio 2021  indette 
da: CUB SUR – Scuola Università e Ricerca  “di tutto il personale docente, 

ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il 
personale con contratto atipico”.  

 

Si comunica che per l’intera giornata del 6 maggio 2021 è stata proclamata la seguente 
azione di sciopero: 

o CUB SUR – Scuola Università e Ricerca  “di tutto il personale docente, ata, 
educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale 
con contratto atipico”; 

 
In riferimento all’ azione indetta dal sindacato indicato 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, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, 

nonché il personale con contratto atipico 
 

B) MOTIVAZIONI 
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. 
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Protocollo 0006525/2021 del 29/04/2021



C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

       
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 

  
(Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html ) 

 

 
D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’e organizzazione 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 dalle organizzazione sindacale in oggetto nel corso del 
corrente anno scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di 

adesione tra il personale  tenuto al servizio:  
 

CUB SUR – Scuola Università e Ricerca   

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 - 

       *Fonte Ministero dell’Istruzione 
 

 
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 l’Istituto sono quelle riportate nel Regolamento 
Contingenti Minimi all’art. 1. 

 
Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA in servizio presso 

questo Istituto è invitato dal Dirigente scolastico a rispondere con il modulo allegato al 
presente comunicato  inviandolo all’indirizzo di posta elettronica istituzionale entro e non 
oltre le ore 10,00 del giorno 03/05/2021, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 

1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del 
servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite il 

registro elettronico e sito web. 
  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia Villanucci 

Firma autografa a mezzo stampa 
ai sensi del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


 
 
 
 

Al Dirigente scolastico  
dell’ IIS E. Usuelli Ruzza 

 
SEDE  

 
 
Azione di sciopero  per il giorno 6 maggio 2021  indette da: CUB SUR – Scuola 

Università e Ricerca  “di tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo 
indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico”.  

 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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. 
 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto 
______________________ in qualità di _________________________, in riferimento 
allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede 

ai fini della trattenuta sulla busta paga,  
 

 
DICHIARA  
 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 

(oppure) 
 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

     (oppure) 

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

 
In fede 
 

 
______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 
 

 
 

 


