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Bacheca WEB

Oggetto: : Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l’intera giornata
del 6 Maggio 2021 - Integrazione.

Ad integrazione della Circolare n.395 del 26/4/2021 si 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.
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
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'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.
La rappresentatività a livello nazionale della/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
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Nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in
oggetto non hanno ottenuto voti.
 I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s.
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione
scolastica tenuto al servizio:
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