
  
          

 
 

 

A tutto il Personale  

SEDE 

 

Albo Pretorio 

    Atti 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore scuola. Proclamazione sciopero nazionale  per 

l’intera giornata del 06 maggio 2021 
 

  
 Si porta a conoscenza delle SS.LL., per i consequenziali adempimenti di competenza, che il Ministero 

dell’Istruzione, con nota n.16977 del 21/4/2021, ha comunicato , per il 6 maggio 2021, la proclamazione delle 

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”.  
-  

 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della legge 

12 giugno 1990, n° 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite per il comparto 

“SCUOLA” ai sensi dell’art. 2 della Legge medesima. 

 

Il personale, che intende partecipare allo sciopero di cui sopra, è invitato ad esprimere la partecipazione 

allo scrivente Ufficio, entro le ore 10,00 del 30/04/2021.  
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Flavia Petti  
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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