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Circolare n.277 

 
Ai docenti 

Al Personale ATA 

Agli educatori 

All’Albo on line – sito web 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola CUB SUR - Azione di sciopero per l’intera 

giornata del 06/05/2021 per tutto il Personale docente, ATA, educatore e dirigente a tempo 

indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico. Dichiarazione da rendere al 

Dirigente Scolastico (Riferimento nota AOOGABMIU 17579 del 23/04/2021).  

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che l’Organizzazione Sindacale CUB SUR – ha proclamato 

uno sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2021 per tutto il 

personale Docente, ATA, educatori, dirigenti a tempo indeterminato e determinato nonché il 

personale con contratto atipico per le seguenti motivazioni:  

"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.". 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

Considerato che secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero «In 

occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non 

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma» - si invita il personale in indirizzo a inoltrare la suddetta dichiarazione entro le ore 14.00 del 2 

maggio 2021, compilando il modulo on line ai seguenti link: 

https://forms.gle/eq3fjbDsPtLukhPb6 

Castellaneta, 30 aprile 2021 

https://forms.gle/eq3fjbDsPtLukhPb6
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f.to Il Dirigente scolastico 
Vita Maria Surico* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 


