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A.S. 2020/2021                                                                    Barcellona Pozzo di Gotto, 03/05/2021 
 
AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL DSGA 
AL SITO WEB 

CIRCOLARE N. 225 
  (170/St –225/ D –225/ATA) 

 

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”. 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto; 
Considerati i 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. 

 
Invita 

 
il personale scolastico a comunicare tempestivamente la propria intenzione (anche via mail) 
di aderire allo sciopero di cui all’oggetto o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione. 
Si informano, pertanto, i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 
allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
Allegato n.1 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Antonietta Amoroso 
                                                                                                     Firma autografa omessa, ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3  del D. Lgs. n.39/1993 


