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CIRCOLARE N. 445                                                                                               
Al personale della scuola 

 
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo 
del 2 dicembre 2020. 
 
Il personale in servizio presso questo Istituto, è tenuto a rispondere tramite compilazione cliccando sul seguente link o copiandolo sul browser Chrome: 

 
https://forms.gle/bqkdTNv6tDeS3t6w5 

 
entro e non oltre le ore 11 del giorno 30/04/2021, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad 
eventuale riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie tramite i 
comunicati del registro elettronico e sito web. 
 

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

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. 
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 
     (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli    
             (documento firmato digitalmente in base 

    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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