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Circolare n.269 del 21/04/2021 
 

Al Personale Docente e non docente   

 in servizio nella nostra Istituzione scolastica 

 

                                                                al Sito Web 

 
 

 

Oggetto: Sciopero nazionale del 6 maggio 2021 del personale della Scuola proclamato dalle 

Associazioni Sindacali Cobas Scuola Sardegna, USB PI Scuola, SGB e COBAS e Sciopero nazionale 

per l’intera giornata del 6 maggio 2021 del personale del Comparto Istruzione, Università e Ricerca 

proclamato dall’Associazione Sindacale Unicobas Scuola &Università. 

 

                 

                  Si comunica che per l’intera giornata di giovedì 6 Maggio 2021 sono stati proclamati i 

seguenti scioperi:  

 Sciopero nazionale per l’intera giornata del 6 maggio 2021 di tutto il personale Docente, ATA, 

Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, della Scuola, in Italia ed all’estero, 

proclamato dalle Associazioni Sindacali Cobas Scuola Sardegna e USB PI Scuola. 

 Sciopero nazionale breve del 6 maggio 2021 del personale Docente, a tempo determinato e 

indeterminato in Italia e all’estero, delle attività funzionali all’insegnamento relative alle prove 

Invalsi comprese le attività di correzione dei test nella scuola primaria proclamato dall’Associazione 

Sindacale SGB. 

 Sciopero nazionale (Invalsi) per l’intera giornata del 6 maggio 2021 del personale Docente, 

Educativo e ATA della scuola primaria proclamato dall’Associazione Sindacale COBAS. 

 Sciopero nazionale per l’intera giornata del 6 maggio 2021 di tutto il personale Docente e ATA 

delle Scuole, della Ricerca e delle Università, in Italia ed all’estero, proclamato dall’Associazione 

Sindacale Unicobas Scuola &Università. 

 

 

                   Poiché le azioni di sciopero suddette interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 
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e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato 

in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 

il 2 dicembre 2020:   

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione 

della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL.  

 

a rendere  comunicazione alla scrivente, entro e non oltre le ore 10:00 di Lunedì 26 Aprile 2021 p.v., 

mediante  l’apposita funzione (•Adesione •Non adesione •Non dichiaro le mie intenzioni) presente nell’area 

area riservata ai  docenti.  

Nella giornata interessata il personale scolastico non in servizio la prima ora e che non ha fatto 

pervenire  comunicazione volontaria dovrà comunicare l’eventuale adesione allo sciopero entro 

e non oltre le ore 7:55, contattando la segreteria oppure presentandosi presso i locali scolastici. 

In caso contrario sarà loro imputata l’adesione allo sciopero.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

IL DSGA curerà gli adempimenti di propria pertinenza. 

 

  La presente comunicazione divulgata tramite pubblicazione sul sito della scuola , si intende regolarmente 

notificata a tutto il personale scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2  

del d.lgs.n39/1993 

 
 
 
 
 


