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Data e prot. n. da segnatura SD          
Circ. n. 209 

Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 
Al personale ATA  
 

Oggetto:  comunicazione e informativa alle famiglie, alle studentesse e agli 
studenti dello sciopero del 6 maggio ’21 

 
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 16977 del 

21.04.2021, 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” 
Nella stessa nota citata altre OO.SS. hanno proclamato altre azioni di sciopero relativamente 
alla sola scuola primaria. 

 
Pertanto, nella giornata del 6 maggio ’21, non sarà possibile garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche (sia in presenza sia a distanza) e non è esclusa la 
possibilità, qualora non si possa garantire la sorveglianza dei gruppi in presenza, di 
sospendere le lezioni a distanza o far uscire anticipatamente coloro che sono in presenza 

rispetto al termine previsto delle attività didattiche.  
 
Come da Regolamento prestazioni indispensabili in caso di sciopero prot. n. 2278 del 18 febbraio 2021 

(redatto in ottemperanza all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 e pubblicato in GU serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021 e al 

successivo Protocollo di intesa con le OO.SS siglato in data 10 febbraio ’21, prot. n. 1884) si comunica 

che, nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive 

modifiche e dall’Accordo, con riferimento alla istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni 

indispensabili i seguenti servizi: 

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità 

- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse 

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento 

dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 3 comma 5 lettera a dell’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 e pubblicato in 

GU serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, si invia in allegato il documento relativo all’indicazione 

delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base 

della vertenza di cui all’art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello 

nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali 
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organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, 

nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le 

astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle 

sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 


