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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Ronca 11 83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado Via Ronca 20 83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

  S c uola  dell  ’i  nf anzia,  prim aria  e  s ec ondaria  1°grado                Largo Europa 10     83056 Teora (AV)    Tel. 082751077   
 

Circolare n. 267/a.s. 2020-2021 
 

Al personale in servizio 
 

Al sito Web/Bacheca registro elettronico 
 

 
 

Oggetto: Sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2021 per tutto il personale 

Docente, Educativo, ATAe Dirigente di scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero, indetto dai 

COBAS Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola e Unicobas Scuola e Università. 

 

 
Si comunica che, come da Nota del MI Prot. N. 16977 del 21/04/2021, per l’intera giornata del 6 maggio 2021 sono 
state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 

 Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo 

determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”. 

Motivazione  dello  sciopero:  il  sindacato  protesta:  contro  le  Leggi  n.  27/2020  e  n.41/2020;  per  la 

corresponsione di una indennità di rischio a tutto il personale; per una qualificata e rapida campagna di assunzioni; 

per il risarcimento e l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti locali; per le modifiche ai concorsi 

per docenti che tengano conto dei diritti pregressi; per il risanamento dell'edilizia scolastica; per uno stato 

giuridico e mansionario degno del personale educativo; contro la norma del vincolo quinquennale; per 

contrastare l'approvazione della legge sulla regionalizzazione; contro la nuova disciplina dello sciopero; per 

protestare contro i quiz INVALSI; per una valutazione finale che tenga conto della  limitazione  del  diritto  allo  

studio  in  presenza  a  causa  della  pandemia;  contro  l'estensione  del calendario scolastico 

 USB P.I. Scuola: “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”. 

Motivazione dello sciopero: in considerazione dell'emergenza pandemica che ha condizionato l'anno scolastico; 

la decisione di svolgere ugualmente le prove INVALSI; L'Accordo del 2 dicembre 2020 che limita il diritto di 

sciopero; l'insufficienza delle misure del reclutamento; l'inadeguatezza degli organici rispetto all'aumento dei 

carichi di lavoro e delle responsabilità; l'insufficienza delle risorse per la ripartenza in sicurezza; l'assenza 

di finanziamenti adeguati per l'edilizia scolastica; il finanziamento delle scuole paritarie che toglie risorse alla 

scuola pubblica; l'inaccettabilità del superamento delle norme contrattuali da parte del CCNI del 24/10/2020; il 

percorso di internalizzazione degli ATA provenienti dai servizi di pulizia ancora non completato. 

 Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed ATA, a tempo 

determinato  e  indeterminato,  delle  scuole  in  forza  sia  nelle  sedi  nazionali  che  in  quelle  estere”. Motivazione 

dello sciopero: contro il Protocollo di rientro sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS; contro le Leggi n. 

27/2020 e n.41/2020; per la corresponsione di una indennità di rischio a tutto il personale; per una qualificata e 

rapida campagna di assunzioni; per il risarcimento e l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti 

locali; per le modifiche ai concorsi per docenti che tengano conto dei diritti pregressi; per il risanamento 

dell'edilizia scolastica; per uno stato giuridico e mansionario degno del personale educativo; contro   la   norma   
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del   vincolo   quinquennale;   per   contrastare   l'approvazione   della   legge   sulla regionalizzazione; contro le 

prove INVALSI; contro l'estensione del calendario scolastico. 
 

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i seguenti scioperi: 

 Cobas – Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata per il personale docente, educativo 

e ata della scuola primaria”. 

Motivazione dello sciopero: "contro i quiz INVALSI sempre inutili e dannosi e tanto più insensati durante la crisi 

pandemica" 

 Sindacato Generale di Base SGB: 

a) “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”; 

b) “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”. 

Motivazione dello sciopero: Il sindacato protesta contro lo svolgimento delle prove INVALSI e la mortificazione 

della dignità anche professionale del personale; le carenze strutturali del settore scolastico evidenziate 

dall'emergenza mancanza di organici adeguati; il divieto di sostituzione. 

 

Posto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre  2020, “In occasione 

di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in 

forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 

sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

Visto il Regolamento di applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Dirigente scolastico e le 

Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dell’accordo del 2 dicembre 2020 Prot. n. 1581/02-

09 del 04/03/2021 

SI INVITA 

 

il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica a comunicare individualmente, in forma scritta all’email 

avic86000t@istruzione.it la propria intenzione di aderire allo sciopero, o, in alternativa, di non voler aderire, o di non 

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo entro il 3 maggio 2021 ore 13.00 utilizzando il modello 

allegato (Allegato 2) alla presente nota. 
 
Il personale visionerà la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare stessa. 
 

 

Allegati : 

1.    Documento di proclamazione Nota 16977 del 21/04/2021 

2.    Modello comunicazione del personale 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Mario Iannaccone 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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