
CASTELLANETA, 29/04/2021 

 

                                                                                          Ai Docenti –  Sedi         

                                                                                                            Al personale ATA  -  Sedi                                                          

                              Al Sito web della Scuola 

 

CIRCOLARE N. 155 

 

Oggetto: Sciopero nazionale 06.05.2021 Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 

O.S. CUB SUR - Scuola Università e Ricerca. 

 
Si comunica che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha reso noto che l’O.S. CUB SUR 

- Scuola Università e Ricerca ha proclamato lo sciopero per il comparto scuola - personale Docente, 

ATA, Educatore e Dirigente, indeterminato e determinato, nonché per il personale con contratto 

atipico, per l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2021. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui 

all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

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'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. 

Il personale comunica la sola adesione allo sciopero entro il 04/05/2021  

 
Allegati: 

Indizione dello sciopero  

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelica Molfetta 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie. 
 

Uff. II  
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 0805506111 .Fax 0805506229  

e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 
 

 
  

Prot. (in intestazione)        Bari, (fa fede il protocollo) 
Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

  
 
   Ai Dirigenti 

  degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia 
 (peo istituzionali) 

 
  p.c. 
 
  A tutte le Istituzioni scolastiche  
  di ogni ordine e grado della Regione Puglia 
  (peo istituzionali) 
 
  Alle segreterie regionali 
  delle OO.SS. Comparto Scuola 
  e Area V 
  (loro indirizzi peo) 
 
  Al sito web dell’USR-Puglia 

 
 
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 
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  
(Rif. nota prot. n. AOOGABMI 17579 del 23/04/2021.)  

 
L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota AOOGABMI 17579 del 23/04/2021, che ad ogni buon fine si allega, 

ha integrato la nota prot. n. AOOGABMI 16977 del 21/04/2021, comunicando 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 tutte le indicazioni operative già fornite, si allega la scheda sintetica con le ulteriori informazioni specifiche e si 

informa che il testo della proclamazione, da cui desumere dettagliatamente le “motivazioni dello sciopero”, è disponibile sul sito del 
Dipartimento per la Funzione Pubblica all'indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-23042021 1414413.pdf 
 

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti , si ringrazia per la fattiva 
collaborazione. 

 
La presente comunicazione, con la relativa nota del MI suindicata, è pubblicata anche sul sito web di questo USR- Direzione 

Generale. 
 

 
 

        Il Dirigente  
 Esterina Lucia Oliva 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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