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                                              CIRCOLARE N.310 

Prot. n. 3910/A.35.i                                               Francavilla di Sicilia, 29/04/2021 
 

Al Personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA ff 

Al Sito Web 

Atti 





Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Integrazione Azioni di 
sciopero per l’intera giornata del 6 maggio 2021-  

 
        Ad integrazione della circolare n. 297 del 23/04/2021 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 dello sciopero sono: 

 Riaprire le scuole solo in condizioni di piena ed effettiva sicurezza; 

 Stabilizzare tutto il personale precario della scuola a partire da quelli con almeno 
36 mesi di servizio come prevede la normativa europea 70/99; 

 abolire la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto e realizzare un vero 
“organico funzionale”; 

 aumentare gli organici per garantire la strutturale e netta diminuzione degli 

alunni per classe; 
 abolire il vincolo quinquennale per i docenti neo assunti; 

 aumentare gli stipendi a tutto il personale, nel rinnovo del CCNL del settore 
scuola, per adeguarli alla media dei salari europei; 

 aprire un cantiere in ogni scuola per mettere a norma il patrimonio edilizio e 

garantire più sicurezza ai lavoratori e agli studenti; 
 cancellare i test INVALSI per affermare una scuola formativa e cooperativa; 

 adeguare alla media OCSE i finanziamenti del comparto istruzione; 
 rifiutare ogni ipotesi di autonomia differenziata. 

Si allega nota del Ministero dell’Istruzione. 

                                                                    
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
      (documento firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse 
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