
                               All. 7 – Modello per la comunicazione alle famiglie e p.c. ai lavoratori  
Da inviare almeno 5 giorni prima della data fissata per lo sciopero - (art. 3 c. 5 lett. a, b, c) 

 

 

 
 

San Severo 28/04/2021 

 

                                                                                                                            Ai gent.mi genitori  
e p.c. a tutto il personale 

e p.c. alla DSGA –  
SITO WEB 

SEDE 
 
Oggetto: Sciopero del  06/05/2021 -  Comunicazioni informazioni di contesto. 

 

Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni:  
 

1. le OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività 

(cancellare le sigle non interessate allo sciopero): 

 

Sigla sindacale 

Percentuale 

rappresentatività a 

livello nazionale 

Percentuale rappresentatività in 

questa istituzione scolastica per 

le ultime elezioni delle RSU 

Tipologia di 

sciopero 

CUB-SUR 0,19% 
 

//// 
Intera giornata 

Nazionale scuola 

 

 

le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: “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.” 

 

2. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative all’anno scolastico 

in corso (cancellare le sigle non interessate): 

 
Data dello 

sciopero 

Sigle sindacali 

aderenti 

Percentuale di 

rappresentatività 

nazionale 

Percentuale di 

adesioni nella 

scuola 

Percentuale di 

adesioni a livello 

nazionale 

Tipologia 

di 

sciopero 

      

26/03/2021 COBAS 
0,62% //  Intera 

giornata 

01/03/2021 
SISA 0,01% 0,67 Le percentuali sono 

fornite dal MIUR 

 

Intera 

giornata 





 

 

 

22/02/2021 

REVOCATO 

 

 

CISL FSUR 23,88%   

 
 

Le percentuali sono 

fornite dal MIUR 

 

 

 

Prima ora 

 

FLC CGIL 26,59% 

SNALS CONFSAL 12,51% 

FEDERAZIONE 

GILDA UNAMS 

8,52% 

29/01/2021 

 

CISL FSUR 25,58%  

 

 

 

0 
Le percentuali sono 

fornite dal MIUR 
Generale  

FLC CGIL 21,43% 

FEDERAZIONE 

UIL SCUOLA 

RUA 

14,59% 

SNALS CONFSAL 14,80% 

FEDERAZIONE 

GILDA UNAMS 
9,95% 

ANIEF 6,24% 

SLAI COBAS 0,01% 

25/11/2020 

 

CISL FSUR 25,58%  

 

 

 

0 

Le percentuali sono 

fornite dal MIUR 
Generale 

FLC CGIL 21,43% 

FEDERAZIONE 

UIL SCUOLA 

RUA 

14,59% 

SNALS CONFSAL 14,80% 

FEDERAZIONE 

GILDA UNAMS 
9,95% 

ANIEF 6,24% 

USI 

USB-P.I. 

0,13% 

NON RILEVATA 

23/10/2020 

 

CISL FSUR 25,58%  

 

 

 

0 

 Le percentuali sono 

fornite dal MIUR 
Generale 

FLC CGIL 21,43% 

FEDERAZIONE 

UIL SCUOLA 

RUA 

14,59% 

SNALS CONFSAL 14,80% 

FEDERAZIONE 

GILDA UNAMS 
9,95% 

ANIEF 6,24% 

CUB SUR NON RILEVATA 

03/10/2020 

 

CISL FSUR 25,58%  

 

 

 

0 
Le percentuali sono 

fornite dal MIUR 
Generale 

FLC CGIL 21,43% 

FEDERAZIONE 

UIL SCUOLA 

RUA 

14,59% 

SNALS CONFSAL 14,80% 

FEDERAZIONE 

GILDA UNAMS 
9,95% 

ANIEF 6,24% 

CISLE NON RILEVATA 

24/09/2020 

 

CISL FSUR 25,58%  

 

 

 

0 
Le percentuali sono 

fornite dal MIUR 
Generale 

FLC CGIL 21,43% 

FEDERAZIONE 

UIL SCUOLA 

RUA 

14,59% 

SNALS CONFSAL 14,80% 

FEDERAZIONE 

GILDA UNAMS 
9,95% 



ANIEF 6,24% 

USB NON RILEVATA 

 

 

 

3. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative allo scorso 

anno scolastico (cancellare le sigle non interessate): 

 

Data dello 

sciopero 

Sigle sindacali 

aderenti 

Percentuale di 

rappresentatività 

nazionale 

Percentuale 

di adesioni 

nella scuola 

Percentuale di 

adesioni a 

livello 

nazionale 

Tipologi

a di 

sciopero 

27/09/2019 

SISA-USB-

COBAS-FLC 

CGIL 

0,01% 1,56% 5,04% 

Generale 

– intera 

giornata 

25/10/19 
 

Si Cobas -CUB - 

SGB - USI-CIT 
NON RILEVATA 0,78% 1,17% 

Generale 

– intera 

giornata  

12/11/2019       ANIEF NON RILEVATA 0,78% 2%  

14/02/2020 
CUB SUR-ADL-

COBAS-USI-SGB 
NON RILEVATA 0,78% N.R. 

Intera 

giornata 

9/3/20 USI NON RILEVATA 0 0,13% 

Generale 

– intera 

giornata  

03/08/2020 
UNICOBAS NON RILEVATA 

0 N.R.  intera 

giornata 

24/09/2020 

25/09/2020 
UNICOBAS N.R. 

0 N.R. intera 

giornata 

 

 

4. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti: (cancellare le 

attività non pertinenti):  

 

 

SERVIZI GARANTITI  

a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità 

a2) vigilanza sui minori durante il servizio di refezione 

a3) vigilanza sui minori anche nelle ore notturne nelle istituzioni educative 

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o 

preconfezionati;  

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni 

alle persone o alle apparecchiature stesse;  



c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e 

all’allevamento del bestiame.  

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

Dalle informazioni in possesso si avvisa che i seguenti servizi non saranno espletati: 

 indicare i plessi, le classi, i servizi ecc. che non saranno di fatto possibili 

 …………… 

 …………… 

Ad ogni buon conto i genitori sono invitati ad accompagnare o far accompagnare i figli a 

scuola in modo da accertarsi della presenza del personale. 

 

 

 

 

San Severo, 28/04/2021 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 
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