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Al personale 
Alle famiglie 

COMUNICAZIONE N. 147

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 6 

maggio 2021 e ss. 

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”. 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Il personale che intende scioperare può comunicare l’adesione allo sciopero entro il 3 maggio sulla circolare 

cartacea. 

Visto che le istituzioni scolastiche entro le ore 8:00 devono comunicare le adesioni allo sciopero, si ravvisa 

la necessità che il personale non scioperante avvisi entro le ore 7:50 della giornata interessata allo sciopero  

la non adesione allo sciopero stesso, onde evitare di essere annoverati tra gli aderenti alla protesta. 

I coordinatore di classe, ovvero il docente della prima ora di lezione, il giorno 4 maggio si assicurerà di 

avvisare le famiglie nei modi e nelle forme consuete (diario o classroom controfirmati o avviso di lettura del 

genitore). 
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Informazioni sintetiche sullo sciopero: 

Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2021   

       
Azione 

proclamata 
da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
  

Cobas 
Scuola 

Sardegna 

O.S. non 
rilevata 

  Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata 

  

Personale interessato dallo sciopero:     

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola 
(istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere 

Motivazione dello sciopero      

il sindacato protesta: contro le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020; per la corresponsione di una indennità di 
rischio a tutto il personale; per una qualificata e rapida campagna di assunzioni; per il risarcimento e 
l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti locali; per le modifiche ai concorsi per docenti 
che tengano conto dei diritti pregressi; per il risanamento dell'edilizia scolastica; per uno stato 
giuridico e mansionario degno del personale educativo; contro la norma del vincolo quinquennale; per 
contrastare l'approvazione della legge sulla regionalizzazione; contro la nuova disciplina dello 
sciopero; per protestare contro i quiz INVALSI; per una valutazione finale che tenga conto della 
limitazione del diritto allo studio in presenza a causa della pandemia; contro l'estensione del 
calendario scolastico 

Scioperi precedenti      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% 
adesione 
nazional

e (2) 

% 
adesion
e nella 
scuola 

2019-
2020 14/02/2020 

Regionale Intera 
giornata - X 2,00 - 

2019-
2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2019-
2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2020-
2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2020-
2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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