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Prot.n. 0003650/U del 22/04/2021 

CIRCOLARE n. 137                                                                                     Bova Marina, 22/04/2021 

 

A tutto il PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’I.C. 

 

e.p.c.  

Al Direttore SGA 
All’albo on line sito www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Azioni di sciopero previsti per l’intera giornata 
del 6 maggio 2021 e ss. 
 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot.n.16977 del 
21/04/2021, comunica che per il giorno 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 e 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 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 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. 
 
Visti i nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12/01/2021) con particolare riferimento agli artt.3 e 10, 
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il personale Docente e Ata è invitato a comunicare:  
- intenzione di adesione allo sciopero o di non adesione o di non aver maturato alcuna decisione al 

riguardo, 
mediante comunicazione via e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola  - rcic85200d@istruzione.it - (art.3, 
c.4) per consentire a questa amministrazione di ottemperare agli obblighi previsti in materia di 
organizzazione-comunicazione-rilevazione scioperi. 
 
 
 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art 3, comma 2, del Decreto legislativo n. 39/93 
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