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Giarre, 29/04/2021
CIRCOLARE N. 78
A tutto il personale Docente e Ata
All’albo online
Al sito web
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio
2021.
Considerato l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021)
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 ha proclamato “sciopero per l’intera giornata per tutto il personale
docente, ata, educatore e dirigente, a tempo determinato e indeterminato nonché il personale con
contratto atipico.
Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, è stato proclamato per la medesima giornata il seguente
Sciopero:
 Cobas - Comitati di base della scuola- “sciopero nazionale dell'intera giornata per il personale docente,
educativo e ata della scuola primaria”.
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 le S.S. L.L. in indirizzo dovranno far pervenire l’eventuale adesione entro il

termine del 04/05/2021.
Si allegano note MIUR: prot. n. 16977 del 21/04/2021 e prot. n. 17579 del 23/04/2021

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rita Vitaliti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93

