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Oggetto: Comunicazione sciopero del 6 maggio 2021 SGB COBAS USB.
Si comunica che – come da nota del Ministero dell’istruzione 16977 del 21/04/2021 – 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:

o
o

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.
Pertanto, in base al protocollo di intesa sottoscritto con le Rsu d’Istituto in data 8 febbraio 2021 (norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero pubblicato)
occorre individuare “il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà
privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione”.
Considerando che in ogni caso occorre garantire le prestazioni indispensabili individuando il numero minimo
necessario di lavoratori – come da comma 4 dell’art. 3 dell’Accordo pubblicato nella G.U., serie generale n. 8 del
12 gennaio 2021 - si invita il personale docente e Ata a comunicare entro venerdì 30 aprile 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.
Come da comma 6 dell’art. 3 dell’Accordo “I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati
cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero… Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno
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successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la
comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile;
l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
Ricevute le eventuali comunicazioni da parte dei lavoratori, l’istituzione scolastica comunica alle famiglie l’elenco
dei servizi che saranno comunque garantiti dalla scuola.

Si allegano:
Nota-Ministeriale.2021.0016977 INVALSI
Comunicazione al personale sciopero del 6 maggio 2021 SGB COBAS USB
Comunicazione alle famiglie sciopero del 6 maggio 2021 SGB COBAS USB
Cartella comunicazione SGB (Indicazioni sciopero Invalsi - Modulo adesione sciopero breve di correzione
test
Invalsi - Modulo adesione sciopero breve di somministrazione test Invalsi - Volantino sciopero Invalsi

Il Dirigente scolastico
Gaetano Marchesano

