
Pagina 1 di 3  

 
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – 

Indirizzo Musicale Sedi aggregate: Comune di Castiglione di Sicilia 

Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 
Cod. Mecc.: CTIC83200R C.F.: 83002470876 

e-mail: ctic83200r@istruzione.it     casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it www.iclinguaglossacali.edu.it 

 

Circolare n. 85                                                                                                    Linguaglossa, 30-04-2021 

 

- Alle famiglie degli alunni 

 e p.c. al Personale Docente e ATA  

Istituto Comprensivo 

                         - SITO WEB 

 
Oggetto: Sciopero nazionale per l'intera giornata del 6 maggio 2021 proclamato da COBAS Scuola 

Sardegna, USB PI Scuola, UNICOBAS Scuola Università, COBAS Comitati di base della Scuola- CUB 

SUR Scuola Università e Ricerca. Sciopero breve proclamato da SGB Sindacato generale di base 

riguardante tutto il personale Docente  Educativo e ATA, di ruolo e precario. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 e del Regolamento specifico emanato da 

questa istituzione scolastica in seguito ad Accordo ratificato con le OOSS in data 12/02/2021, si 

comunica quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 06/05/2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale docente 

educativo e ATA in servizio nei plessi dell’Istituto Comprensivo siti nei due Comuni di 

Linguaglossa e Castiglione di Sicilia 

 

MOTIVAZIONI: 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-

4032021-1154061.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-

13042021-0900333.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-

13042021-1149001.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-

19042021-0911191.pdf  
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http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-

6-05-202120042021-0851332.pdf  

b) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

COBAS 1,62  

     SINDACATO GENERALE DI BASE SGB 0,05 

     CUB SUR  0,19 
 

c)VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali  in oggetto  COBAS       0%                 -  SGB  0%    - CUB 0%  
 

           

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

2020/21 NON CI SONO PRECEDENTI  

2019/20 NON CI SONO PRECEDENTI  

 

 e) 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 informa i genitori che: 

1) Plesso “Niceforo” Castiglione di Sicilia  - Sec. di I grado 

1^D non si garantisce la  3^ e  4^ ora; 

2^D non si garantisce la  4^ e  5^ ora; 

3^D non si garantisce la  1^, 2^ , 5^ e 6^ ora. 

 

2) Plesso “Niceforo” Solicchiata  - Sec. di I grado 

1^E  non si garantisce la  1^,2^,3^ e 4^ ora; 

2^E  non si garantisce la  6^ ora. 

 

si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 

prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni. 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Dott.ssa Venera Marano 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lg n° 39/1993 
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