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Alle/Agli studenti 
Alle Famiglie 
Al personale docente
e.p.c. alla DSGA 
Al personale ATA
Sito Web – Atti 

OGGETTO: Sciopero Sindacato Cobas Scuola Sardegna, Sindacato   USB P.I. Scuola e
Sindacato - Unicobas Scuola e Università per il giorno 6 maggio 2021

Si  informano le SS.LL.  che con nota ministeriale prot.  16977 del  21/04/2021, sono state
comunicate le seguenti azioni di sciopero proclamate per il giorno 06 maggio 2021: 
•  Cobas Scuola  Sardegna “sciopero nazionale  per  tutto  il  personale  Docente,  Ata,  Educativo e
Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle
sedi nazionali che a quelle estere”; 
• USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ata,
educativo e dirigente a tempo determinato delle scuole in Italia e all’estero”: 
• Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed ata, a
tempo determinato e indeterminato,  delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali  che in quelle
estere” 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell'Accordo
Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero irmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

Azione proclamata da

%

Rappresentatività 
a livello 
nazionale (1)

% voti 
nella 
scuola 
per le

elezioni 
RSU

Tipo di sciopero Durata dello sciopero

COBAS SCUOLA SARDEGNA Non rilevata 0 COMPARTO SCUOLA INTERA GIORNATA

USB P.I. SCUOLA 0,86% 0 COMPARTO SCUOLA INTERA GIORNATA

UNICOBAS SCUOLA E 
UNIVERSITÀ

0,30% 0 COMPARTO SCUOLA INTERA GIORNATA

- le “mo vazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
h p://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documen /scioperi_pdf/150- 4032021-1154061.pdf

h p://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documen /scioperi_pdf/150- 13042021-0900333.pdf 
h p://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documen /scioperi_pdf/157- 13042021-1149001.pdf 
h p://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documen /scioperi_pdf/159- 19042021-0911191.pdf 
h p://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documen /scioperi_pdf/154-6-05- 202120042021-
0851332.pdf 
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- per la rappresenta vità nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
h ps://www.aranagenzia.it/a achments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO 
%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf

Scioperi precedenti:

USB-PI; Unicobas scuola e università Cobas scuola Sardegna

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

% adesione nazionale
(2)

%

adesione nella

scuola

2020-2021 24 sett 2020 GENERALE X 0,38% 1,0%

2020-2021 25 sett 2020 GENERALE X 0,59% 1,0%

2 eletti RSU cobas 

USB –PI

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

% adesione nazionale
(2)

%

adesione nella

scuola

2020-2021 25 nov. 2020 GENERALE 0,54% 1,0%

NOTE:

1. Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale- loader/rappresentativita/triennio-
2019-2021- provvisorio.html

2. Fonte Ministero dell'istruzione

Il Dirigente Scolas co 
Prof.ssa Nicole a Rossi

(Firma autografa sos tuita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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