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Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA

Circ. 174 Adrano, 26 aprile 2021

Oggetto: sciopero del 6 maggio 2021

Si comunica che i Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e Università, 
Cobas Comitati di base della Scuola, hanno indetto “per il 6 maggio 2021 uno sciopero dell’intera 
giornata per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e 
all’estero” e che, limitatamente per la scuola primaria, il Sindacato Generale di Base SGB ha 
indetto uno “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” ed uno “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”, come indicato  nell’allegata 
nota del Ministero dell’Istruzione prot. 16977 del 21/04/2021. 
Secondo quanto stabilito dal nuovo accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del 
Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla 
Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020) e pubblicato nella G.U., serie 
generale n. 8 del 12 gennaio 2021, il personale dovrà comunicare in segreteria o via mail 
all'indirizzo ctee09000v@istruzione.it entro le ore 13.00 del 29/04/2021, la propria 
intenzione di aderire o di non aderire o di non avere ancora deciso in merito. 

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


