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Prot. n. 2786 
Gonzaga, 23.04.2021 
 
 

Al personale dell’Ic di Gonzaga 
Docente e ATA 

Ai genitori degli alunni 
 

Oggetto: Comparto istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione sciopero giovedì 6 
maggio 2021. 

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, Educativo, ATA 
e Dirigente a tempo determinato e indeterminato del comparto scuola, in forza sia alle sedi 
nazionali che quelle estere. 

 USB P.I. Scuola: sciopero per l’intera giornata di tutto il personale Docente, Educativo, ATA 
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 del comparto 
scuola Docente e 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. 

Le motivazioni poste alla base potranno essere desunte al seguente Link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
50-4032021-1154061.pdf 
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http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
50-13042021-0900333.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
57-13042021-1149001.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
59-19042021-0911191.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
54-6-05-202120042021-0851332.pdf 

 I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, le percentuali di voto, in rapporto al totale 
degli aventi diritto al voto e le percentuali di adesione del personale, alle astensioni indette 
nell’anno scolastico in corso sono consultabili al seguente Link: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV
ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 
finali nonché degli esami di idoneità;  

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Cordiali Saluti 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93 
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