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 Alle famiglie degli alunni 
 
 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE SCIOPERO NAZIONALE GIORNO 06/05/2021 
 
Si comunica che il giorno 06 maggio 2021 UNICOBAS, COBAS ed USB hanno proclamato lo 
sciopero di tutto il personale docente, Educativo ed Ata a tempo determinato e indeterminato, 
genitori e popolazione studentesca. 
 
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti (estratto dal documento di 
presentazione dello sciopero): 
“…riteniamo che le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo governo di Mario Draghi, 
per altro deciso a disconoscere la DAD realizzata con enormi sacrifici di docenti e studenti, 
prolungando arbitrariamente le lezioni al 30 giugno, siano in totale contrasto con un progetto 
sociale, culturale e politico che, a partire dalla scuola sia coerente con la Costituzione nata dalla 
Resistenza, che invita all’inclusione sociale. Le politiche di rigore, tese a colpire lavoratori, 
disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i tagli contro il pubblico 
impiego in generale e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei precari, 
sono e saranno sempre respinti dalla nostra organizzazione sindacale.” 
 
La rappresentatività a livello nazionale delle suddette sigle sindacali (verificabile alla pagina 
dedicata sul sito dell’ARAN cliccando sul link www.aranagenzia.it dove sono disponibili i dati relativi 
a tutte le sigle sindacali) è la seguente: 
UNICOBAS – 0,30% 
 
Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali 
organizzazioni sindacali nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica 
è la seguente: 
UNICOBAS – 0,00% 
 
Le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel corso di tutte 
le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, sono le seguenti: 
 
 
 
 

A.S. 2020/2021 
UNICOBAS - COBAS SARDEGNA - USB 06/05/2021  
COBAS 26/03/2021  
SISA 01/03/2021  

 
 

A.S. 2020/2021 
S.I. COBAS – SLAI COBAS 29/01/2021  
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A.S. 2019/2020 

CUB – SUR, ADL COBAS, USI – EDUCAZIONE (aderente all’USI-CIT), 
SGB, SIAL COBAS Coordinamento Nazionale Precari della Scuola e 
Cobas Sardegna (Regionale) 

14/02/2020  

SISA – Sindacato Indipendente Sciola e Ambiente, USB – Unione 
Sindacale di Base 29/11/2019  

ANIEF 12/11/2019  
SISA (Sindacato indipendente Scuola e ambiente), USI – Unione 
Sindacale Italiana Fondata nel 1912, USI SURF, COBAS – Comitati di 
Base della Scuola, FLC – CGIL, UNICOBAS SCUOLA, USB – Unione 
Sindacale di Base 

27/09/2019  

 
Considerato che il servizio scolastico potrebbe non essere garantito, si invitano i genitori ad 
attendere eventuali successive comunicazioni di dettaglio circa l’organizzazione del servizio e ad 
accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe o sezione non siano in 
sciopero. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nico Rinaldi 
Originale informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: D.s.g.a. Tomasoni Romana 
Referente dell’attività: A.A. Ongis Simonetta 
 


