
 

                                                            ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 

                            26040 GUSSOLA (CR) - Via Gramsci n.15 

                     tel. 0375/64090 fax 0375261002 

                   mail - CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT - CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                                                                   C.F. 90005310199 

 

 

 

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 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: CUB SUR 

Le motivazioni come testualmente poste a base della vertenza sono le seguenti:  

 “riaprire le scuole solo in condizioni di piena ed effettiva sicurezza(maggiori distanziamenti, mascherine 
FFP2, sanificazione dei locali, tamponi e tracciamento della situazione, adeguamento dei trasporti)” 

 “Stabilizzare tutto il personale precario della scuola a partire da quelli con almeno 36 mesi di servizio 
come prevede la normativa europea 70/99” 

 “Abolire la distinzione tra organico di fatto e di diritto e realizzare un vero organico funzionale” 

 “Aumentare gli organici attraverso un consistente piano di assunzioni utile a garantire la strutturale e 
netta diminuzione del numero di alunni per classe” 

 “Abrogare il vincolo quinquennale per i docenti neoassunti” 

 “Aumentare gli stipendi di tutto il personale nel rinnovo del CCNL del settore scuola per adeguarli alla 
media dei salari europei” 

 “Aprire un cantiere in ogni scuola per metter a norma il patrimonio edilizio e garantire più sicurezza ai 
lavoratori e agli studenti” 

 “Cancellare i test INVALSI per affermare una scuola formativa e cooperativa” 

 “Adeguare alla media OCSE i finanziamenti del comparto istruzione” 

 “Rifiutare ogni ipotesi di autonomia differenziata”. 

 

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

i seguenti: 

OS CUB SUR nessuna 

 

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 CUB SUR    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: 
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a.s. 2019/2020 

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

25/10/2019 2,30% CUB (con adesione Cub Sur), 

SGB, SI-COBAS, USI-CIT 

(con adesione Fed. Usi Edu), 

Slai Cobas per il sindacato di 

classe 

CUB (con adesione Cub Sur), 

SGB, SI-COBAS, USI-CIT 

(con adesione Fed. Usi Edu), 

Slai Cobas per il sindacato di 

classe 

14/02/2020 0% CUB SUR, ADL COBAS, 

USI-EDUCAZIONE (aderente 

all'USI-CIT), SGB, SIAL 

COBAS, Coordinamento 

Nazionale Precari della scuola 

e Cobas Sardegna (regionale) 

CUB SUR, ADL COBAS, 

USI-EDUCAZIONE (aderente 

all'USI-CIT), SGB, SIAL 

COBAS, Coordinamento 

Nazionale Precari della scuola 

e Cobas Sardegna (regionale) 

a.s. 2020/2021 

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

25/09/2020 1,24% USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna e Cub Scuola 

e Università 

USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna e Cub Scuola 

e Università 

23/10/2020 0,56% CUB e CUB SUR CUB e CUB SUR 

 

 

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

 attività didattica regolare in tutti i plessi  plessi dell’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Premi 
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