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Istituto Comprensi vo Statale “ G. Pascoli”
Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO
Tel. 0824/1909540
(Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODICE MECCANOGRAFICO BNIC86100D - CODICE FISCALE 8000 42 40 620
E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE: bnic86100d@istruzione.it PEC ISTITUZIONALE: bnic86100d@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icpascolibenevento.edu.it

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Al sito Web https://www.icpascolibenevento.edu.it/
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca- Sezione Scuola Azioni di Sciopero del 6 maggio 2021 per
tutto il personale Docente e Ata, a tempo determinato ed indeterminato, delle Scuole, della Ricerca
e delle Università in forza nelle sedi nazionali ed estere, indette dalle OO.SS.: Cobas Scuola
Sardegna, USB P.I., Unicobas Scuola e Università, COBAS, Sindacato Generale di Base SGB,
CUB SUR - Scuola Università e Ricerca.
In riferimento alle azioni di sciopero indette dalle Organizzazioni Sindacali in oggetto, ai sensi
dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto
segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero si svolgerà il giorno 6 maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale
Docente e Ata, in servizio nell’istituto;
Relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per il giorno 6 maggio 2021 i seguenti
scioperi:
-O.S. Cobas – Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata del 6 maggio 2021
per il personale docente, educativo e ata della scuola primaria”;
-O.S. Sindacato Generale di Base SGB ha indetto uno
 “sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI”, “per le attività di
SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test
INVALSI per il 6 maggio 2021”
 “sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E TABULAZIONE
delle prove di cui al punto precedente” “a partire dal 6 maggio 2021 e per tutta la durata delle
attività di correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate da ogni singola istituzione
scolastica”.
b) MOTIVAZIONI
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi di seguito
riportati:
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http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-40320211154061.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-130420210900333.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-130420211149001.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-190420210911191.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05202120042021-0851332.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-230420211414413.pdf
c) RAPPRESENTATIVITA’ 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 SCUOLA Sardegna

USB PI
UNICOBAS Scuola e Università
COBAS SCUOLA

Sindacato Generale di Base SGB
CUB SUR scuola università e ricerca

O.S. non rilevata
0,63%
0,27%
1,62%
0,05%
0,19%

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni
sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto
voti
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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:
Cobas Scuola Sardegna Scioperi precedenti
a.s.

data

% adesione nella
scuola

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021

14/02/2020

-

24/08/2020

-

25/08/2020
24/09/2020
25/09/2020

USB PI Scuola scioperi precedenti
a.s.

data

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021
2020-2021

27/09/2019
29/11/2019
25/03/2020
24/09/2020
25/03/2020
25/11/2020

% adesione nella
scuola

-
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Unicobas Scuola e Università scioperi precedenti
a.s.

data

% adesione nella scuola

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021

08/09/2019

-

27/09/2019
24/08/2020
25/08/2020
24/09/2020
25/09/2020

Cobas – Comitati di base della scuola scioperi precedenti
a.s.

data

% adesione nella scuola

2019-2020
2020-2021

27/09/2019

-

26/03/2021

Sindacato Generale di Base SGB scioperi precedenti
a.s.

data

% adesione nella scuola

2019-2020
2019-2020
2020-2021

25/10/2019

-

14/02/2020
non ci sono precedenti

CUB SUR (Scuola Università e ricerca) Scioperi precedenti
a.s.

data

% adesione nella scuola

2019-2020
2019-2020
2020/2021
2020-2021

25/10/19

-

14/02/2020
25/09/2020
23/10/2020

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, risulta:
Data dello sciopero

Sigle sindacali

06/05/2021

Cobas Scuola Sardegna, USB P.I.,
Unicobas Scuola e Università,
COBAS, Sindacato Generale di
Base SGB, CUB SUR - Scuola
Università e Ricerca

Numero di
adesioni
0 (zero)

Non dovrebbe essere compromesso il normale svolgimento delle lezioni. Si invitano, tuttavia,
i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi
prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio
mensa (infanzia) o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Benevento 30/04/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosetta Passariello
Firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
PASSARIELLO
e norme ad esso connesse

ROSETTA
30.04.2021
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