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Prot. N. 1044/A40 Nola, 30/04/2021 

 

A tutti i Docenti in servizo 

Ai Sigg. Genitori 

Alla Dsga 

Atti-sito Web 

 

 
Oggetto: COMUNICAZIONE SCIOPERO GENERALE NAZIONALE GIORNO 6 Maggio 2021 

INDETTO DA  USB Scuola 

 

In riferimento allo sciopero indetto 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: 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PROCLAMATO L’AZIONE DI 

SCIOPERO:  USB Scuola 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 06 Maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale 

docente e ATA a tempo indeterminato e determinato. 

 

MOTIVAZIONI 

 

Il sindacato richiede: 

 immediata assunzione in ruolo delle migliaia di precari con almeno tre annualità  

di servizio svolte attraverso un concorso per titoli e servizi; 

 l’immediata assunzione in ruolo degli insegnanti di sostegno specializzati; 

 un piano di mobilità su tutti i posti vacanti per consentire il ritorno nelle proprie  

province dei docenti esiliati dalla legge 107 e non solo; 

 l’abolizione del vincolo quinquennale per i neoimmessi in ruolo; 

 l’aumento concreto di assunzioni del personale ATA, oggi più che mai oberato di  

compiti e responsabilità divise tra le troppo esigue forze in servizio; 

 la riduzione reale del numero di alunni ad un massimo di 15 per classe che  

garantisca ambienti salubri e una didattica efficace; 

 un piano di edilizia scolastica che risolva le gravi carenze strutturali degli edifici in  

cui lavoratori e studenti trascorrono la massima parte della loro attività; 

 l’avvio del secondo bando per l’internalizzazione del personale di pulizia nei ruoli  

ATA, che chiuda un capitolo vergognoso di sfruttamento dei lavoratori; 

 il ritiro immediato dell’intesa sulla regolamentazione del diritto di sciopero che  

riduce sensibilmente le possibilità di azioni di protesta sia da parte dei singoli  

lavoratori che da parte delle Organizzazioni Sindacali conflittuali. 
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VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 

sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

 

 

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 signori 

genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi che l’istituzione scolastica potrà garantire. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina La Montagna 

Firma autografa omessa  

ai sensi del’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
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