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                                 Al Personale Scolastico    

                           Bacheca Argo Docenti 

                           Bacheca Argo ATA 

               Bacheca Sindacale 

 

Oggetto: Azioni di sciopero previste per il giorno 06 Maggio 2021 - Comparto Istruzione e 

Ricerca - Sezione Scuola. 
 
      Si comunica che le Organizzazioni sindacali CUB SUR (Scuola Università e Ricerca), Cobas 

Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e Università, hanno proclamato lo sciopero del 

personale scolastico a tempo determinato e indeterminato per il giorno 06 Maggio 2021(vedi nota 

MIUR n.16977 del 21/04/2021 e successiva integrazione prot. n. 17579 del 23/04/21). 
Come specificato  nella sopra citata nota MIUR prot. 16977, esclusivamente per la scuola primaria, 

hanno proclamato lo sciopero, per la medesima giornata, il sindacato Cobas – Comitati di base della 

scuola - e il Sindacato Generale di Base SGB.  

       Di seguito si riporta la tabella dove sono indicate le azioni di sciopero previste per il 

06/05/2021 e le percentuali di partecipazione degli scioperi organizzati precedentemente: 

 

 

 





 
 

 

 

 

 



 
 
 

Esclusivamente per la scuola primaria, i sindacati hanno proclamato lo sciopero come sotto indicato:  

- 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”. 
 

     Come da indicazioni del comparto Istruzione e Ricerca relative all’accordo del 02/12/2020 sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 

in caso di sciopero, il personale scolastico è tenuto, entro l’01/05/2021, a comunicare: 

1. la propria volontà a partecipare allo sciopero; 

2. la propria volontà a non partecipare allo sciopero; 

3. di non aver maturato alcuna decisione in merito alla partecipazione allo sciopero. 
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