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                                                                                                 Al Personale Docente  
                                                                                                           Al personale ATA 

                                                   Al DSGA 
                                                                                                           All’Albo e al Sito 
 

Oggetto: Integrazione circolare proclamazione sciopero del 6 maggio 2021.-  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. 
 
Si comunica che le seguenti organizzazioni Sindacali hanno proclamato azione 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”. 

 
L’azione di sciopero in questione interessa  il servizio pubblico essenziale « istruzione » di cui all’art. 
1 e art.  2  L. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite per il 
comparto scuola,  il diritto allo sciopero va  esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 
fissate dalla citata normativa  
 

Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata 
dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 
 
Si precisa altresì che è  affissa all’albo sindacale della scuola  la comunicazione relativa all’indizione 
dello sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del 6 maggio 2021 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Elena Fucci 
                                                                                                Firma autogra omessa  ai sensi  dell’ art.3 del D.Lgs. n 39/1993 
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