
 
 

 

 

Circolare n. 210 Cerignola, 30/04/2021 

 
Agli Alunni  
Ai Genitori  

Al Sito web della scuola  
                                                                                             
 

 Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 6 
maggio 2021. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 
2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

 
                       Ad integrazione della nota 16977 del 21 aprile 2021 si comunica che l’Associazione sindacale “CUB SUR  

Scuola Università e Ricerca ha proclamato pe l’intera giornata del 06 maggio 2021 lo sciopero di tutto il 
personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personle 
con contratto atipico.  

 Riaprire le scuole solo in condizioni di piena effettiva sicurezza ( maggiori distanziamenti, mascherine FP2 …)  

 Stabilizzare tutto il personale precario della scuola a partire da quelli con almeno 36 mesi di servizio come 

prevede la normativa europea 70/99; 

 Abolire la distinzione tra organico di fatto e di diritto e realizzare un vero “organico funzionale”;  

 Aumentare gli organici attraverso un cosistente piano di assunzioni utile a garantire la strutturale e netta 

diminuizione del numero di alunni per classe; 

  Abrogare il vincolo quinquennale per i docenti neo assunti; 

 Aumentare gli stipendi di tutto il personale, nel rinnovo del CCNL del settore scuola, per adeguarli alla media de 

isalari europei;  

 Cancellare i Test INVALSI  per affermare un a scuola formativa e cooperativa; 

 Adeguare all media OCSE i finanziamenti del comparto istruzione;  

 Rifiutare ogni ipotesi di autonomia differenziata. 

Si riporta la media di rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione Sindacale che proclama la 

sciopero: CUB SUR 0.19%. Voti ottenuti nelle ultime elezioni RSU a livello di singola istituzione scolastica RSU 

CUB SUR 0%. Adesione registrate, a livello di istituzione scolastica agli scioperi proclamati nell’anno scolastico 

e in quello precedente CUB SUR 1.28%   

Si informano gli studenti, per il loro tramite le famiglie, che non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni 
nella giornata del  06 maggio.  

 
                                                                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                      Salvatore  Mininno   

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993)  
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