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CIRCOLARE N.206

Ai docenti 
Ai genitori

Agli alunni 
Al sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera 
giornata del 6 maggio 2021. 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”.

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/
scioperi_pdf/150-4032021- 1154061.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/
150-13042021- 0900333.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/
157-13042021- 1149001.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/
159-19042021- 0911191.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/
154-6-05- 202120042021-0851332.pdf - per la rappresentatività nazionale del sindacato 
promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il 
Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO
%20PROVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; - per i 
dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN 
a suo tempo; 



- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 
relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del  
Ministero;

  Secondo il nuovo REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI
SCIOPERO prot.n. 1707/1.1, pubblicato sul sito web di codesta istituzione scolastica con
circolare n.144 del 10/02/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a comunicare in forma
scritta  la  propria  intenzione  di  aderire,  non aderire  o  di  non  aver maturato  ancora  la
propria decisione a riguardo entro le ore 9.00 del 4/05/2021, tramite il Form disponibile al
seguente linK

https://docs.google.com/forms/d/1n-laC6rJuV4eZPa74CbEP-GSAJvz_t6Ef5yQ_3UprTY/
edit

al fine di garantire le prestazioni indispensabili, con riferimento alla nostra scuola nella
giornata del 6 maggio.

Nel  caso  in  cui  l’adesione  allo  sciopero  dovesse  comportare  una  riduzione  delle  prestazioni
indispensabili, sarà data tempestiva comunicazione nei giorni precedenti lo sciopero.

Trapani 28/04/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPINA MESSINA

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lg. 39/93


