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Circolare n. 150                                                                                            Lacchiarella,  03/05/2021 

 
-Ai genitori 

-Agli Atti 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero 
previste per il giorno 6 maggio 2021 e ss. Nuovi adempimenti previsti 
dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 
riferimento agli artt. 3 e 10 

 
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”. 

 
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”;  

- “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”. 

 
Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di 

cui all’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni e 

alle 

norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va 
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 



Sulla base dei dati conoscitivi si informano i signori genitori che non si è in grado di 

garantire il regolare svolgimento delle lezioni. 

I signori genitori, pertanto, sono tenuti a verificare personalmente l’ingresso e l’uscita 

dei propri figli nonché l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

Si allega copia proclamazione sciopero:  
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210421prot7972/ 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/04/Comunicazione-

scioperi- 
6-maggio-2021.pdf 
 

Distinti saluti. 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANDREA VENTURA  
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi art.3, c.2 dlgs39/93 
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