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 Circolare n. 611 

                                                                                                                      Bitonto, 26/04/2021 
Al personale docente e ATA  
agli Studenti e loro genitori 

sito web 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Integrazione azioni di sciopero previste 
per il giorno 6 maggio 2021 e ss.  Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 17579 
del 23/04/2021.) 
 
L'USR Puglia, con nota prot. n. 10684 del 26/04/2021 allegata alla presente, con riferimento alla 
nota ministeriale in oggetto, 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”. Ferme restando le indicazioni operative già fornite con circolare 
n. 602 di richiesta adesione allo sciopero, si allega la scheda sintetica con le ulteriori informative 
specifiche dell’O.S. “CUB SUR - Scuola Università e Ricerca. 
a) ORGANIZZAZIONE SINDACALE 

Azione 

proclamata da 

% rappresentatività  

a livello nazionale  

% voti nella scuola 

per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

CUB SUR 0,19 - Nazionale scuola Intera giornata 

b) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Azione di sciopero per l’intera giornata 6 maggio 2021 Personale   Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo 

determinato e indeterminato, del comparto scuola, nonché il personale con contratto atipico   

c) MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO 

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’abolizione del vincolo quinquennale per i 
docenti neoassunti  l’aumento degli stipendi per adeguarli alla media europea, maggiori finanziamenti per 
l’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.     

 

d)  SCIOPERI PRECEDENTI 

A.S.. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sindacali 

 % adesione 

nazionale  
 

% adesione 

nella scuola 

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata - X 1,28 - 

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2, 00 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 - 

La Dirigente Scolastica 
     prof.ssa Antonia Speranza 


