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CIRCOLARE N. 284 
 
 
OGGETTO: Sciopero intera giornata del 6 MAGGIO 2021 indetto da CUB 
SUR – Scuola Università e Ricerca 
 
Ad integrazione della nota 16977 del 21 aprile 2021 dell’USR Lazio 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. 
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, si comunica quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà il giorno 06 MAGGIO 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale docente, ATA, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché 
il personale con contratto atipico. 

 
b) MOTIVAZIONI 
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. 
 
c) 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: 
 
CUB SUR - Scuola Università e Ricerca   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. 
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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: 

 

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

% adesione 

25/10/2019 CUB SUR - Scuola Università e Ricerca  0% 

14/02/2020 “ 0% 

25/09/2020 “ 0% 

23/10/2020 “ 0% 

 
 
Si invita pertanto il personale a compilare, entro il 4 maggio 2021, l’allegato modello di 
dichiarazione e di trasmetterlo via mail alla Scuola all’indirizzo istituzionale 
rmis10100r@istruzione.it 
 
Si avvisano le famiglie che potrebbe pertanto non essere garantito il regolare svolgimento 
delle lezioni.  
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof.ssa Maria Zeno  

                                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                           ex art. 3, comma 2 D.L. 39/93 
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