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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 

Prot.   5481                                                   Varese, 30 aprile 2021 
Circ. N° 285  

 

Alle famiglie alunni IC VARESE 5 ” Dante A.” 
Ai Docenti IC VARESE 5 ” Dante A.” 

Al personale ATA IC VARESE  5” Dante A.” 
DSGA 
SITO 

 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI 

PUBBLICI ESSENZIALI 

Con la presente si comunica che si comunica che sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero per l’intera giornata di Giovedì 

6 maggio 2021 indette dalle organizzazioni sindacali Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e Università, e 

relativamente alla sola scuola Primaria Cobas – Comitati di base della Scuola. 

Inoltre il sindacato Generale di Base SGB, indice uno sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, ed uno 

sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione per il 6 maggio 2021. 

Si informa che lo sciopero è stato proclamato anche dall’Associazione sindacale CUB SUR lo sciopero di tutto il personale docente, 

ATA, educatore e Dirigente per l’intera giornata di Giovedì 6 maggio 2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e Università, e relativamente 

alla sola scuola Primaria Cobas – Comitati di base della Scuola, e CUB SUR. 

Hanno aderito allo sciopero le seguenti OOSS: Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e Università, e relativamente 

alla sola scuola Primaria Cobas – Comitati di base della Scuola, e CUB SUR. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

Cobas Scuola Sardegna: 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: “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: il sindacato protesta “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 
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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 le prove INVALSI; contro l'estensione del calendario scolastico”. 

Cobas – Comitati di base della Scuola: il sindacato protesta "contro i quiz INVALSI sempre inutili e dannosi e tanto più insensati 

durante la crisi pandemica" 

Sindacato Generale di Base SGB: 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”. 

CUB SUR: 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.  I dati 

relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN a questo link: 
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'
%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ) https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/scuola/contratti.html ) 
 

CISL FSUR                         23,88 %    

FLC CGIL                           26,59 %     

FED. UIL SCUOLA RUA   16,61  %  

SNALS CONFSAL             12,51 %          

FED. GILDA UNAMS       8,52 %    

ANIEF                           6,09 %                          

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo sciopero alle ultime 

elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

le Organizzazioni sindacali: 

CISL FSUR             19,57 %               

FLC CGIL                23,91 %            

FED. UIL SCUOLA RUA  3,26 % 

SNALS CONFSAL         50%       

FED. GILDA UNAMS      ///     

ANIEF                      3,26 %              

 

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: 

A.S. 2019/2020 

Data dello 
sciopero 

% di 
adesione 

sigle che hanno indetto sigle che hanno 
aderito 

02/09/2019……. 0% ANQUAP 
 

18/09/2019………. 0% UNICOBAS SCUOLA 
 

27/09/2019 0% CUB, SGB,SI-COBAS, USI-CIT, SLAI COBAS CUB SUR, FED. 
USI EDU 

12/11/2019 0% ANIEF  

29/11/2019 0% SISA, USB  

14/02/2020 0% CUB-SUR, ADL COBAS, USI-EDUCAZIONE, SGB, SIAL COBAS, 
COORDINAMENTO NAZIONALE PRECARI SCUOLA, COBAS SARDEGNA 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/scuola/contratti.html
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25/03/2020 0% USB  

08/06/2020 0% FLC CGIL, FSUR CISL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FED. GILDA UNAMS  

24/08/2020 0% UNICOBAS SCUOLA, COBAS SCUOLA SARDEGNA  

25/08/2020 0% UNICOBAS SCUOLA, COBAS SCUOLA SARDEGNA  

A.S. 2020/2021 

Data dello 
sciopero 

% di 
adesione 

sigle che hanno indetto sigle che hanno 
aderito 

24/09/2020 0% USB PI SCUOLA, UNICOBAS SCUOLA, COBAS SCUOLA SARDEGNA  

25/09/2020 0% USB PI SCUOLA, UNICOBAS SCUOLA, COBAS SCUOLA SARDEGNA  

03/10/2020 0% CSLE  

23/10/2020 0,62% CUB, CUB SUR  

25/11/2020 0% UNIONE SINDACALE ITALIANA, USB PI SCUOLA USI SURF 

29/01/2021 0% S.I. COBAS, SLA COBAS  

01/03/2021 1,86 SISA SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE  

26/03/2021 0% COBAS – COMITATI DI BASE SCUOLA SAESE  

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

2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare 
in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori 
e diritti costituzionalmente tutelati:  

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA  
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 
idoneità;  
B) IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE  
b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;  
C) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO  
d1) 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.  

 

In riferimento alla nota relativa all’oggetto, si informa che le adesioni allo sciopero previsto per l’intera giornata di Giovedì 6 Maggio 
2021 indetto dalle organizzazioni sindacali sopra indicate in oggetto, sono molto limitate. Il personale presente assicurerà la 
sorveglianza. 
Pertanto non si modifica l’organizzazione delle attività didattiche dei vari plessi. 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93                                              


