
 

circolare interna n. 200   

Magenta 23/04/2021 

Al personale docente e ATA 

 

OGGETTO: Oggetto proclamazione azioni di sciopero settore scuola il 6 maggio 2021 

Si informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 16977 del 

21/04/2021 ha reso noto che le organizzazioni Sindacali Cobas Scuola Sardegna e - USB P.I. 

Scuola uno sciopero   hanno   proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per l’intera giornata 

del   6 maggio 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e 

all’estero. 

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”; - “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 

Ai sensi dell’Accordo che sostituisce l’allegato al Ccnl 1998/2001 del 26 maggio 1999 in attuazione 

delle disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero contenute 

nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, si 

invita il personale docente a comunicare tramite firma sull’apposito modulo collegato alla presente 

circolare di comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato la propria 

decisione ( per quest’ultima opzione utilizzare la vecchia dicitura “non comunico” – la maschera non 

è ancora stata aggiornata) allo sciopero del 6 maggio 2021 entro e non oltre le ore 13 del 29 aprile 

2021. 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta stipendiale ed è irrevocabile. 

 

 

                                                           Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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