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Ministero dell’Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Toscana - Direzione generale
Via Mannelli 113 – 50132 FIRENZE
tel 05527251

Si trasmette la comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero, prot. n. 16977 del 21.04.2021,
relativa alla proclamazione di uno sciopero generale per il 6 maggio 2021, come specificato nella nota
che si allega, da parte di:

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 e indeterminato 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”.
Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i
seguenti scioperi:
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Cobas – Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata per il personale
docente, educativo e ata della scuola primaria”;
Sindacato Generale di Base SGB:
- “sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI”, “per le attività di
SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test
INVALSI per il 6 maggio 2021”;
- “sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E TABULAZIONE
delle prove di cui al punto precedente” “a partire dal 6 maggio 2021 e per tutta la durata delle
attività di correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate da ogni singola istituzione
scolastica”.

Si trasmette altresì, ad integrazione della suddetta nota, la comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto del
Ministero, prot. n. 17579 del 23.04.2021, con la quale 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”.

Nell’invitare le SS.LL. ad attenersi alle disposizioni contenute nella predetta comunicazione, si ricorda
che le informazioni richieste devono essere fornite utilizzando il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”,
nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazioni scioperi web”, secondo le nuove
modalità.

Si rappresenta che i dati devono essere inseriti nel più breve tempo possibile e che la sezione dovrà
essere comunque compilata anche in caso di mancata adesione allo sciopero e di risposta negativa.

Si ricorda che nessun dato deve essere comunicato a questo Ufficio.

Si precisa che sarà cura dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero inserire i dati complessivi dell’astensione
sull’applicativo GEPAS del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicarli sul sito istituzionale nella
sezione “Diritto di sciopero” (consultabili seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e
servizi/Sistema di istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile
all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/dirittodisciopero).
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Si richiama altresì l’attenzione dei Dirigenti Scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti previsti
dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota n. 1275 del 13 gennaio u.s., in particolare in materia
di:
· informazione dei lavoratori;
· raccolta delle adesioni;
· informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servizio;
· pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola.

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le
modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla
predetta nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da
integrare con quanto di specifica competenza dell’istituzione scolastica.

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una
attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di
carattere generale.
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