
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Largo dei Pini – 92022 CAMMARATA (AG) 

CODICE FISCALE 93062680843 

– Cod. Mecc. AGIC82700X- Tel./Fax +390922909106 – Codice Univoco: UFVBOH 

E-mail: agic82700x@istruzione.it – PEC: agic82700x@pec.istruzione.it – Sito web: wwwicgiovanni23esimo.edu.it 

 

 

Circolare n° 143 
 

 

Cammarata, 28/04/2021 

Alle famiglie 

 
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero breve per la giornata di giovedì 6 

maggio 2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OOSS: COBAS SCUOLA, SGB. 

 
Motivazioni 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. 

Rappresentatività a livello nazionale:  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente:   

• COBAS Scuola – Comitati di base 2,13% (7267 iscritti e 19349 voti nelle elezioni delle RSU a livello 

nazionale)  

• SGB 0,07% (228 iscritti e 646 voti nelle elezioni delle RSU a livello nazionale) 
 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

 

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU  

Non ci sono precedenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) avvenuta in questa istituzione 

scolastica. 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 
 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

Non ci sono 

precedenti 

- - - 
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………. ………. ………. ………. 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

Non ci sono 

precedenti 

- - - 

    

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   GIUSEPPE BALDO 
            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 

39/93 

 
 


