
 

CIRCOLARE N. 117 
Cagliari, 26/04/2021 

 
Al Personale docente e ATA 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 
Alla DSGA 

 
OGGETTO: SCIOPERO DELL’INTERA GIORNATA DEL 06 MAGGIO 2021 
 
In relazione all’oggetto, 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 
Diri- gente, 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, per quanto riguarda solamente la scuola primaria, sono stati proclamati per la stessa 

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”. 

 
Si invita il personale che intende aderire a tale sciopero a dare preventiva comunicazione 
volontaria entro il 3 maggio 2021, come previsto dalla norma di garanzia del funzionamento dei 
servizi pubblici, compilando il modulo google al link:  
 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsPfu8c2C8vTkiJvx0hRAmtdQVFqGewbm-
j2jy_Vm93XZFjg/viewform?usp=sf_link  
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’importanza di tale comunicazione che, pur avendo    
carattere volontario, consente di valutare preventivamente l’entità di riduzione del servizio  
scolastico e di adottare gli opportuni provvedimenti. 
 
Si prega tutto il Personale di apporre la propria firma nell’apposito MODULO SCIOPERO, 
disponibile in ogni plesso al fine di attestare la presenza in servizio. 
 

I Sigg. Genitori avranno cura di  

-prendere visione della presente circolare, consapevoli che l’azione di sciopero potrà comportare 
variazioni dell’orario; 

-verificare la presenza dei/delle docenti nell’alternanza delle ore di lezione previste, ivi comprese 
le entrate ed uscite, rispetto alla programmazione per la giornata. 
 
La motivazione dello sciopero, comunicata dalle sigle che l’hanno proclamato, è consultabile ai 
seguenti link: 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/150- 4032021-1154061.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/150- 13042021-0900333.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/157- 13042021-1149001.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/159- 19042021-0911191.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/154- 6-05-202120042021-0851332.pdf 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Spiga  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 
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