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Al Personale Docente e ATA
Albo/Sito web/Amministrazione Trasparente
Circolare n. 236 A.S. 2020/2021
Oggetto: Comparto Scuola - Sciopero del 6 maggio 2021 per tutto il personale Docente, Educativo
e ATA , di ruolo e precario, in Italia e all’estero, ai sensi della L. 146/90 e successive
integrazioni e modificazioni.
Lettera di invito ai sensi art.3 c.4 “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero”,
in vigore dal 12.01.2021.
^^^^^^^^^^^^^
Si comunica che i COBAS Scuola Sardegna,USB P.I.,Unicobas Scuola e Università e inoltre
relativamente alla sola primaria i Cobas –Comitati di base della scuola , hanno proclamato uno
sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2021, il sindacato SGB ha
proclamato nella stessa giornata uno sciopero breve delle attività funzionali connesse alle prove
INVALSI e alle sole attività di correzione e tabulazione le cui motivazioni sono riportate
nell’allegata nota.
In merito alla rilevazione delle adesioni allo sciopero da parte del personale, l’Accordo citato
in oggetto prevede la nuova modalità che di seguito testualmente si riporta: “In occasione di ogni
sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare
in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione
dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta
sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler comunicare individualmente, in forma scritta,
anche via mail, la propria intenzione di aderire allo sciopero, o, in alternativa, di non voler aderire,
o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
La comunicazione dovrà pervenire alla scuola, improrogabilmente, entro le ore 12.00 del
3 MAGGIO 2021, utilizzando il modello allegato alla presente nota (cfr. Allegato 1).
Si allega nota MI n° 16977 del 21/04/2021.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Serino
avic88100v@istruzione.it

Oggetto: Sciopero del 6 maggio 2021 per tutto il personale Docente, Educativo e ATA , di ruolo e
precario, in Italia e all’estero, ai sensi della L. 146/90 e successive integrazioni e
modificazioni. indetto dai COBAS Scuola Sardegna,USB P.I.,Unicobas Scuola e
Università e inoltre relativamente alla sola primaria i Cobas –Comitati di base della scuola
e SGB.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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
_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in
qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la
presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,
DICHIARA
o la propria intenzione di aderire allo sciopero;
o la propria intenzione di non aderire allo sciopero;
o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero.

(luogo, data) ____________________________
(firma) _________________________

