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scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2021

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Cobas Scuola Sardegna O.S. non rilevata N.R. Nazionale scuola Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

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

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 -

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 -

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 -

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

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

USB PI Scuola 0,63 N.R. Nazionale scuola Intera giornata

il sindacato protesta: contro le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020; per la corresponsione di una indennità di rischio a tutto il personale; per una qualificata e 

rapida campagna di assunzioni; per il risarcimento e l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti locali; per le modifiche ai concorsi per 

docenti che tengano conto dei diritti pregressi; per il risanamento dell'edilizia scolastica; per uno stato giuridico e mansionario degno del personale 

educativo; contro la norma del vincolo quinquennale; per contrastare l'approvazione della legge sulla regionalizzazione; contro la nuova disciplina 

dello sciopero; per protestare contro i quiz INVALSI; per una valutazione finale che tenga conto della limitazione del diritto allo studio in presenza a 

causa della pandemia; contro l'estensione del calendario scolastico

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a 

quelle estere



Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 -

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata - X 1,02 -

2019-2020 25/03/2020 Intera giornata X 0,01 -

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata X 0,40 -

2020-2021 25/03/2020 Intera giornata X 0,63 -

2020-2021 25/11/2020 Intera giornata - X 0,54 -

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Unicobas Scuola e 

Università
0,27 N.R. Nazionale comparto Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

Docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere

il sindacato protesta: contro il Protocollo di rientro sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS; contro le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020; per la 

corresponsione di una indennità di rischio a tutto il personale; per una qualificata e rapida campagna di assunzioni; per il risarcimento e 

l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti locali; per le modifiche ai concorsi per docenti che tengano conto dei diritti pregressi; per il 

risanamento dell'edilizia scolastica; per uno stato giuridico e mansionario degno del personale educativo; contro la norma del vincolo quinquennale; 

per contrastare l'approvazione della legge sulla regionalizzazione; contro le prove INVALSI; contro l'estensione del calendario scolastico

Docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero

in considerazione: dell'emergenza pandemica che ha condizionato l'anno scolastico; la decisione di svolgere ugualmente le prove INVALSI;L'Accordo 

del 2 dicembre 2020 che limita il diritto di sciopero; l'insufficienza delle misure del reclutamento; l'inadeguatezza degli organici rispetto all'aumento 

dei carichi di lavoro e delle responsabilità; l'insufficienza delle risorse per la ripartenza in sicurezza; l'assenza di finanziamenti adeguati per l'edilizia 

scolastica; il finanziamento delle scuole paritarie che toglie risorse alla scuola pubblica; l'inaccettabilità del superamento delle norme contrattuali da 

parte del CCNI del 24/10/2020; il percorso di internalizzazione degli ATA provenienti dai servizi di pulizia ancora non completato



a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2019-2020 08/09/2019 Intera giornata X - 0,23 -

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 -

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 -

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 -

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 -

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

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Cobas – Comitati di base 

della scuola
1,62 50,5

Nazionale Scuola 

Primaria
Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2019-2020 27/09/2019 Intera giorrnata - X 2,34 -

2020-2021 26/03/2021 Intera giorrnata - X 0,76

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Sindacato Generale di 

Base SGB
0,05 N.R.

Nazionale Scuola 

Primaria
Breve

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

il sindacato protesta "contro i quiz INVALSI sempre inutili e dannosi e tanto più insensati durante la crisi pandemica"

Docente a tempo determinato ed indeterminato in Italia e all'Estero

Il sindacato protesta contro lo svolgimento delle prove INVALSI e la mortificazione della dignità anche professionale del personale; le carenze 

strutturali del settore scolastico evidenziate dall'emergenza mancanza di organici adeguati; il divieto di sostituzione 

Docente, educativo e ata della scuola primaria



a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% 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 non ci sono precedenti - - - - -

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

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


