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Circolare n. 107  Barletta, 28.04.2021 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Al Sito WEB 

SEDE 
 

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

6 maggio 2021. 

          
L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. AOOGABMI 16977 del 21/04/2021 ha 

comunicato 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, ad integrazione della nota 16977 del 21 aprile 2021 si comunica che anche l’Associazione sindacale" 

CUB SUR - Scuola Università e Ricerca ha proclamato per l’intera giornata del 6 maggio 2021 lo sciopero “di 

tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale 

con contratto atipico”. 

Per quanto su esposto, si comunica che per giovedì 06 maggio 2021 LA SCUOLA NON ASSICURA LO 

SVOLGIMENTO di UN SERVIZIO REGOLARE. Le attività didattiche potranno subire interruzioni, 

variazioni o cancellazioni con possibilità di ingresso posticipato, uscita anticipata o mancata fruizione del 

servizio. 

La presente è valida come comunicazione ufficiale alla famiglia, pertanto gli alunni sono tenuti a comunicarne il 

contenuto. I docenti, in classe al momento del ricevimento della presente, sono tenuti a far trascrivere l’avviso sul 

diario e a notificare l’avvenuta lettura sul registro di classe.   I docenti in servizio alla prima ora del giorno 

05.05.2021 sono tenuti a verificare l’apposizione della firma dei genitori sul diario. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

 

 

 

 

 

N.B. ai sensi dell’art. 3 c. 5 dell’accordo OOSS-Aran del 2 dicembre 2020, si allegano le motivazioni dello sciopero e i dati di adesione relativi 

alla organizzazione sindacale. 
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