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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Scolastico tutto 

 

Al D.S.G.A. 

 

Agli Atti della Scuola 

 

 

 

Oggetto: SCIOPERO del 6 maggio 2021. Comunicazione 

 

 Si comunica 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”; 

- CUB SUR - Scuola Università e Ricerca: “sciopero intera giornata per tutto il personale 

docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con 

contratto atipico”. 

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”. 

 

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate, 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. 

 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali 

così come individuati dalla normativa citata, si invitano le SS.LL. in indirizzo a voler comunicare, 

solo ed esclusivamente in caso di adesione, la partecipazione allo sciopero entro il 4 maggio 

2021.  

 

Si allega la circolare dello sciopero con successiva integrazione e si ringrazia per la 

collaborazione. 

 

   

 

 

 
     


