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COMUNICATO N. 298 

          

        Ponte nelle Alpi, 22/04/2021 
 
 
 

A tutto il Personale 
 
 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per il 

giorno 6 maggio 2021 e s.s. 

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 

2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 
 

 
Facendo seguito a quanto prescritto dall'art. 3 comma 4 dell'Accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 con i sindacati rappresentativi del comparto scuola, si 
comunica che sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 

 da parte delle Organizzazioni Sindacali Cobas Scuola Sardegna, UBS P.I. Scuola, 

Unicobas Scuola e Università: intera giornata del 6 maggio 2021 
 relativamente alla scuola primaria: 

 da parte di Cobas – Comitato di base scuola: intera giornata del 6 maggio 2021 

 da parte del Sindacato Generale di Base SGB: sciopero breve per le attività di 
somministrazione dei test INVALSI il 6 maggio 2021 e sciopero delle attività funzionali 
connesse alla CORREZIONE e TABULAZIONE a partire dal 6 maggio 2021 per tutta la 
durata delle attività 
 

Si invita il personale scolastico a comunicare ENTRO IL 30 aprile 2021, accedendo 
attraverso il link riportato nella notifica del presente comunicato, le proprie libere intenzioni rispetto 
allo sciopero di cui sopra, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 dell'Accordo sopra 
citato. 
 

Si riportano qui di seguito le informazioni previste dall’art. 3 comma 5 lettera a). 
 
Un cordiale saluto. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Orietta ISOTTON 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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