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Alle famiglie 

 

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 è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di 

Giovedì 06/05/2021 per il personale Docente, Educativo e ATA della scuola primaria. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: COBAS 

 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: ………………… 

 

Le motivazioni come testualmente poste a base della vertenza sono le seguenti: “lo sciopero 
viene indetto contro i quiz INVALSI sempre inutili e dannosi e tanto più insensati durante la 
crisi pandemica.” 
 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

OS 1COBAS: 2,13% 

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: 

OS COBAS: 0% 

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 

27/09/2019 0% SISA (Sindacato Insipendente 

Scuola e Ambiente) , USI-

Unione sindacale italiana 

fondata nel 1912, USI SURF, 

Cobas-Comitati di Base della 

scuola, FLC CGIL, Unicobas 

/ 
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Scuola, USB-UnioneSindacale 

di Base 

………. ………. ………. ………. 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

26/03/2021 0,58% Cobas - Comitati di base della 

scuola, Saese 
/ 

    

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

 attività didattica regolare in tutti i plessi  plessi dell’Istituto 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Paola Premi 
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