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Prot. vedi segnatura                                                                                         Mesola, 27 aprile 2021 

 

Ai genitori degli alunni - Tramite bacheca web 

Ai docenti e al personale ATA- Tramite bacheca web 

Comune di Mesola e Goro - Servizi Scolastici 

Alla Cooperativa Girogirotondo 

Al sito web 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE COMPARTO SCUOLA: 
 

Sciopero intere giornate del 05 e 06 maggio 2021 indetto da  COBAS SCUOLA 
SARDEGNA, COBAS comitati di base, USB PI SCUOLA, rivolto a tutto il personale 
scolastico. 
Sciopero breve nei giorni 05 e 06 maggio 2021 indetto da  SGB, rivolto al solo 
personale docente. 
Sciopero intera giornata del 06 maggio 2021 indetto da UNICOBAS SCUOLA E 
UNIVERSITA’, rivolto a tutto il personale scolastico. 
COMUNICAZIONE PER L’UTENZA REDATTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 
5 DELL’ACCORDO sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

 

In riferimento agli scioperi indetti 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 nelle giornate come da descrizione in oggetto ; 

 

b. MOTIVAZIONI (dati ufficiali riscontrabili al seguente link ministeriale 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero); 

 

c. RAPPRESENTATIVITÀ’ A LIVELLO NAZIONALE/VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA 

ELEZIONE RSU/PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

(dati ufficiali desumibili dalla scheda excel pubblicata al  link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero) 
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Proclamazione SCIOPERO per il comparto scuola per l’intera giornata di mercoledì 5 maggio 

e giovedì  6 maggio 2021 per tutto il personale della scuola, di ruolo e precario, in Italia e 

all’estero 

 

Azione di sciopero prevista per il giorno Mercoledì 05 e Giovedì 06 maggio 2021 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Cobas Scuola Sardegna OS non rilevata 0 

Dati relativi agli Scioperi precedenti  

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 24/09/2020 
25/09/2020 

Intera giornata 
Intera giornata 

 X 
X 

0,40 
0,63 

0 
0 

2019-2020 14/02/2020 
 

24/08/2020 
25/08/2020 

Regionale 
intera giornata 
Intera giornata 
Intera giornata 

 X 
 

X 
X 

 

2,00 
 

0,09 
0,09 

2,23 
 

0 
0 

 

Azione di sciopero prevista per il giorno Mercoledì 05 e Giovedì 06 maggio 2021 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

USB PI Scuola 0,63 0 

Dati relativi agli Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 24/09/2020 
25/09/2020 
25/11/2020 

Intera giornata 
Intera giornata 
Intera giornata 

 X 
X 
X 

0,40 
0,63 
0,54 

0 
0 
0 

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

Intera giornata 
Intera giornata 
Intera giornata 

 
 

X 

X 
X 

2,34 
1,02 
0,01 

2,30 
0 
0 

 
 
 
 
 
 
 



Azione di sciopero prevista per il giorno Giovedì 06 maggio 2021 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Unicobas Scuola e Università 0,27 0 

Dati relativi agli Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 24/09/2020 
25/09/2020 

Intera giornata 
Intera giornata 

 X 
X 

0,40 
0,63 

0 
0 

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

Intera giornata 
Intera giornata 
Intera giornata 
Intera giornata 

X  
X 
X 
X 

0,23 
2,34 
0,09 
0,09 

0 
2,30 

0 
0 

 

Azione di sciopero prevista per il giorno Mercoledì 05 e Giovedì 06 maggio 2021 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Cobas – Comitati di base della scuola 1,62 0 

Dati relativi agli Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata  X 0,76 0 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata  X 2,34 2,30 

 

Azione di sciopero prevista per il giorno Mercoledì 05 e Giovedì 06 maggio 2021 
PROVE INVALSI 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Sindacato Generale di Base SGB 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 0 
 



Dati relativi agli Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 Non ci sono 
precedenti 

     

2019-2020 25/10/2019 
14/02/2020 

Intera giornata 
Intera giornata 

 X 
X 

1,28 
2,00 

0 
2,23 

NOTE 
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-
2019-2021-provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 

d. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate 
prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

e. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:  
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese volontariamente dal personale, si 
informano i Genitori che il servizio nei vari plessi sarà reso secondo le seguenti modalità: 
 

PLESSO MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ALTRI SERVIZI: 
TRASPORTO - POST SCUOLA – MENSA  

INFANZIA 
MESOLA 

05 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico. E’ garantita l’apertura e la 
vigilanza. 
06 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico. E’ garantita l’apertura e la 
vigilanza. 

 
GARANTITO il servizio MENSA 
 
 
 
GARANTITO il servizio MENSA 

INFANZIA 
BOSCO 

MESOLA 

05 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico. E’ garantita l’apertura e la 
vigilanza. 
06 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico. E’ garantita l’apertura e la 
vigilanza. 

 
GARANTITO il servizio MENSA 
 
 
 
 
 
GARANTITO il servizio MENSA 

INFANZIA 
GORO 

05 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico.  
E’ garantita l’apertura e la vigilanza. 
 
 

 
GARANTITO il servizio MENSA 
 
 
 
 



06 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico.  
E’ garantita l’apertura e la vigilanza. 

 
GARANTITO il servizio MENSA 

PRIMARIA 
MESOLA 

05 maggio 2021 – NON REGOLARE 
Svolgimento regolare lezioni nella 
classe 1^ A e 3^A 
 

Non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero 
per tutte le altre classi  
 
E’ in ogni caso garantita l’apertura e 
la vigilanza. 
 
06 maggio 2021 – NON REGOLARE 
 

Svolgimento regolare lezioni nelle 
classe 1^, 2^, 3^ e 5^A 
 

Non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero 
per  la classe 4^A 
 

Svolgimento regolare prove INVALSI 
nella classe5^A 
 

Non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero 
per prove INVALSI per la classe 2^A. 
 

E’ in ogni caso garantita l’apertura e 
la vigilanza. 

 
GARANTITO il servizio TRASPORTO per 
gli alunni che svolgono orario regolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTITO il servizio TRASPORTO per 
gli alunni che svolgono orario regolare 
 

PRIMARIA 
BOSCO 

MESOLA 

05 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico.  
E’ garantita l’apertura e la vigilanza. 
 
06 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico.  
E’ garantita l’apertura e la vigilanza. 

 
GARANTITO il servizio TRASPORTO per 
gli alunni che svolgono orario regolare 
 
 
GARANTITO il servizio TRASPORTO per 
gli alunni che svolgono orario regolare 
 

PRIMARIA 
GORO 

05 maggio 2021 – NON REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico.  
 

Non è possibile garantire l’apertura 
della scuola. 
 
06 maggio 2021 – NON REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico.  
 

 
GARANTITO il servizio TRASPORTO per 
gli alunni che svolgono orario regolare 
 
 
 
 
GARANTITO il servizio TRASPORTO per 
gli alunni che svolgono orario regolare 
 



Non è possibile garantire l’apertura 
della scuola. 

SECONDARIA 
MESOLA 

05 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico.  
 
E’ garantita l’apertura e la vigilanza. 
 
06 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico.  
 
E’ garantita l’apertura e la vigilanza. 

 
GARANTITO il servizio TRASPORTO e 
POST-SCUOLA per gli alunni che 
svolgono orario regolare 
 
 
 
GARANTITO il servizio TRASPORTO e 
POST-SCUOLA per gli alunni che 
svolgono orario regolare 

SECONDARIA 
BOSCO 

MESOLA 

05 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico.  
 
E’ garantita l’apertura e la vigilanza. 
 
06 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico.  
 
E’ garantita l’apertura e la vigilanza. 

 
GARANTITO il servizio TRASPORTO e 
POST-SCUOLA per gli alunni che 
svolgono orario regolare 
 
 
GARANTITO il servizio TRASPORTO e 
POST-SCUOLA per gli alunni che 
svolgono orario regolare 
 

SECONDARIA 
GORO 

05 maggio 2021 – NON REGOLARE 
Non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero 
per la classe 2^ G 
 

Svolgimento regolare lezioni in tutte 
le altre classi 
 

Non è possibile garantire l’apertura 
della scuola. 
 
06 maggio 2021 - REGOLARE 
Non si prevede riduzione del servizio 
didattico.  
 
E’ garantita l’apertura e la vigilanza. 

GARANTITO il servizio TRASPORTO per 
gli alunni che svolgono orario regolare 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
GARANTITO il servizio TRASPORTO per 
gli alunni che svolgono orario regolare 
 

 

Tutto il personale Docente e i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, sono 
tenuti senza eccezione alcuna: 

1. Alla puntuale osservanza degli obblighi di servizio, anche nel caso in cui gli alunni 
dovessero risultare totalmente assenti, per un monte ore totale pari alle ore di servizio 
del giorno; 

2. Assicurare in ogni caso la vigilanza sugli alunni, anche se non appartenenti alle 
sezioni/classi di competenza; 



3. Il personale che non aderisce allo sciopero è tenuto a rispettare il proprio orario di 
servizio previsto per la giornata. 

4. La segreteria si metterà in contatto direttamente con i plessi per acquisire 
tempestivamente i dati relativi allo sciopero.  

5.  

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazionedigitale 

e norme ad essoconnesse. 

 

 
 

 


