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Prot. N° vedi segnatura lì, vedi segnatura 

-Al personale docente e 

ATA; 

-Agli utenti del 

CPIA e Per informazione Al Ministero dell’Istruzione Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

Unità Relazioni Sindacali 
Albo sito 

web; 
 

Oggetto: Sciopero Nazionale -Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.. Integrazione azioni di sciopero 

previste per il giorno 6 maggio 2021 e ss. 
 

Si comunica che anche l’Associazione sindacale" CUB SUR - Scuola Università e Ricerca ha proclamato per 

l’intera giornata del 6 maggio 2021 lo sciopero “di tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo 

indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico”. 

 
1. Si invitano i lavoratori a comunicare in forma scritta (anche al fine dei conseguenti adempimenti amministrativi da parte 

della scuola), entro il quarto giorno successivo alla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 
intenzione di aderire allo sciopero indetto o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo; 

1.1 Al fine dello snellimento delle procedure, la mancata comunicazione del lavoratore entro il tempo stabilito, si intenderà 

come non adesione allo sciopero. 
2. Altresì, si comunica all’utenza della scuola, nella sua generalità, che: 
2.1 Si acclude al presente Avviso (costituendone parte integrante) la nota di proclamazione dello sciopero, dalla quale si 

evincono le informazioni dovute ai sensi dell’art.5,comma 5, punto a del summenzionato Accordo; 

2.2 In concomitanza dello sciopero, se fruito dai lavoratori interessati, saranno individuati i contingenti di personale minimi 

secondo i criteri di individuazione specificati nello specifico Procollo d’Intesa. 

 

3. Si allega il Modello di comunicazione di adesione o meno allo sciopero (Allegato A) ad uso dei singoli lavoratori interessati./// 

 
Si invitano i soggetti in indirizzo a prendere visione del presente Avviso che assume, all’atto della sua pubblicazione, valore 

di notifica. Tanto, per il seguito di competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Dott. Giuseppe Policaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
==================================================================================== 
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Allegato A 

 

-Al Dirigente Scolastico CPIA Vibo Valentia 

per il tramite dell’ Assistente Amministrativo Sede Associata di    

Oggetto: Sciopero del    
 

  sottoscritt , quale in servizio c/o la 

 

□ Sede Amministrativa □ Sede Associata di , comunica di: 

□ aderire; □ non aderire; □ non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
 

  ,  Il Lavoratore   
 

(Firma leggibile) 
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Azione di sciopero ulteriore prevista per il giorno 6 maggio 2021

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero

CUB SUR (Scuola 

Università e ricerca)
0,19 Nazionale scuola Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2019-2020 25/10/19 Intera giornata - X 1,28 -

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 -

2020/2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 -

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 -

NOTE

Docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico

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.
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