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CIRCOLARE N. 209 del 24/04/2021 

 

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni 

 Al Personale Docente 

 e p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 06 

Maggio 2021. 

 

Si porta a conoscenza del personale interessato e dell’utenza che:  

il MIUR con la nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.21-04-2021 ha 

reso noto 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”.  

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”;  
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- “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”. 

Il Personale è invitato a compilare e rinviare all’ufficio del personale, entro le ore 12:00 del 

29/04/2021, il modulo in allegato al fine di adempiere al Regolamento di istituto sulle prestazioni 

essenziali in caso di sciopero pubblicato all’Albo on line con prot. n. 0000442/U del 13/02/2021 e 

sul sito del Liceo al Link https://liceougofoscolo.edu.it/servizi-essenziali/ in ottemperanza ai 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 avvisano le famiglie che per tale data non è garantito il regolare svolgimento delle 

lezioni. 

                Il dirigente scolastico 

                  Lucio Mariani 
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MODULO DICHIARAZIONE VOLONTARIA DI ADESIONE ALLO SCIOPERO 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________  

1) Docente □ a tempo indeterminato □ con incarico annuale □ supplente temporaneo 

2) ATA □ a tempo indeterminato □ con incarico annuale □ supplente temporaneo 

Dichiara 

la sua intenzione di:  

□ ADERIRE □ NON ADERIRE □ NON HA ANCORA DECISO 

allo sciopero del comparto scuola, proclamato dalle organizzazioni sindacali per il giorno 

__________  

Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione non può essere revocata. 

Albano L. , _______________      

Firma 

_________________________ 
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