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                   Milano, 27 aprile 2021 
 

A tutto i personale 

OGGETTO: Proclamazione Sciopero del 6 maggio 2021 - Integrazione 

 

Ad integrazione della precedente circolare del 21 aprile 2021 si informa che l'Ufficio di 

Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 16977 del 21.04.2021 e con 

nota integrativa prot. n. 17579 del 23.04.2021, ha reso noto 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”;e-mail: 

DRLO.Ufficio1@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it 

- Sindacato Generale di Base SGB:-  

o “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”; 

o “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”. 

- CUB SUR - Scuola Università e Ricerca lo sciopero “di tutto il personale docente, 

ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il 

personale con contratto atipico” 
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Le “motivazioni dello sciopero” sono disponibili sul sito del Dipartimento per la 

Funzione Pubblica e potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 

indirizzi:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scio

peri_pdf/150-4032021-1154061.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scio

peri_pdf/150-13042021-0900333.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scio

peri_pdf/157-13042021-1149001.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scio

peri_pdf/159-19042021-0911191.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scio

peri_pdf/154-6-05-202120042021-0851332.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scio

peri_pdf/157-23042021-1414413.pdf  

  

Il personale è invitato a firmare la presa visione della circolare sul sito e 

comunicare la propria adesione, non adesione allo sciopero o di non avere 

ancora deciso in merito entro il giorno 30 aprile 2021. 

  

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                     prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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