
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 227 23/04/2021 Personale Docente, Personale ATA, 
Famiglie 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero 
previste per il giorno 6 maggio 2021. 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. 

 
In riferimento all’oggetto si richiama la massima attenzione sul contenuto della nota del Ministero 
Istruzione - Ufficio di Gabinetto prot. n. 16977 del 21/04/2021, che si allega alla presente, con la  
quale è stato comunicato che per l’intera giornata del 6 maggio 2021 sono state proclamate le 
seguenti azioni di sciopero: 
 
• 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: 
 
• 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”. 
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Il Personale in indirizzo, è invitato a comunicare agli Uffici di Segreteria nella giornata del  

6 Maggio 2021, entro le ore 12.00, l’eventuale ADESIONE ALLO SCIOPERO, inviando un’e- 

mail a toic8b9003@istruzione.it. 

I docenti sono invitati a comunicare l’evento alle famiglie degli alunni, in vista di probabili disagi che il 
suddetto sciopero potrebbe provocare nel caso di adesione. 

Si confida nella massima collaborazione.                       

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico   
                                                 Dott. Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)   


