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Oggetto SCIOPERI del 6 maggio.
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”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del 21/4/21 con la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in
oggetto pervenuta in data 28/4/2021;
PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 2 dicembre 2020 “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”;
VISTO il Regolamento servizi pubblici essenziali in caso di sciopero dell’ICS PERLASCA
pubblicato in data 22/2/21
COMUNICA
che Le OO.SS. sopra individuate, hanno proclamato uno sciopero breve e per l’intera giornata,
a partire dalla giornata del 6 maggio 2021 per il personale della scuola. Pertanto, per
assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero
alle famiglie ed agli alunni
SI INVITANO LE SS.LL.

a comunicare entro e non oltre il 30 aprile 2021 la suddetta dichiarazione.
Si comunica che:
la dichiarazione e la comunicazione allo/a scrivente sono obbligatorie;
le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il
numero dei
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle
trattenute
effettuate per la relativa partecipazione.
Ai fini della comunicazione potrà essere utilizzata la modalità consueto e, in aggiunta, sarà
necessario rispondere al modulo Google inviato contestualmente al presente avviso al
fine di raccogliere la manifestazione della volontà del/la lavoratore/trice.
Il Dirigente Scolastico

