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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N. 178 

A tutto il personale della scuola 

  Al Sito web  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola   Azioni di Sciopero previste per il 

06 maggio 2021. Cobas Scuola Sardegna - USB P.I. Scuola - Unicobas Scuola e Università - 

Cobas - Comitati di base della scuola - Sindacato Generale di Base SGB 
 
Si comunica che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 16977 del 

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);  

- 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”; 

  Ad integrazione della nota 16977 del 21 aprile 2021, l’Associazione sindacale" CUB SUR - 

Scuola Università e Ricerca ha proclamato per l’intera giornata del 6 maggio 2021 lo sciopero “di 

tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il 

personale con contratto atipico”. 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano, in modo diverso, 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.  

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunicano  le informazioni 

relative alle motivazioni, alla rappresentatività a livello nazionale, ai voti ottenuti nell’ultima 

elezione Rsu e alle percentuali di adesione registrate ai precedenti  scioperi nel file in allegato alla 

presente. 

Considerato che l’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale 

“ISTRUZIONE”, di cui all’art. 1 della legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed 

integrazioni, e che pertanto tale diritto va esercitato in osservanza delle procedure fissate da tale 

normativa, al fine di organizzare i servizi minimi essenziali, il personale docente è invitato a dare 

comunicazione volontaria di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione a riguardo attraverso la compilazione della tabella distribuita ai Responsabili di 

plesso entro e non oltre il 30/04/2021 alle ore 10.00. 

Si allega la scheda riassuntiva delle informazioni relative ai sindacati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Emilia Sparacia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 



 


