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CIRCOLARE N. 153 DEL 21 GENNAIO 2021  

 
Al Personale Scolastico di tutti i plessi 
 
Alle Famiglie 
 
Ai Referenti di plesso per pubblicazione in 
bacheca sindacale 
 
All’Albo Istituzionale 
 
Al Sito di Istituto     

     
Oggetto: Comunicazione sciopero nazionale del 06 maggio 2021 per tutto il personale docente, 

educativo, ATA e Dirigente a tempo indeterminato e determinato 

 

Si informano le SSLL che con nota MI, prot AOOUFFGAB n. 001953 del 18/01/2021 e con C.M. n. 

0010903 del 12/03/2021, è stato reso noto che le associazioni sindacali COBAS – USB – SGB hanno 

proclamato uno sciopero per tutto il personale docente, educativo, ATA e Dirigente a tempo 

indeterminato e determinato per l’intera giornata del 06 maggio 2021. 

 

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dalle organizzazioni sindacali sono: 

 

1.  Attività connesse alle prove INVALSI, “per le attività di somministrazione dei test e per tutte le 

ulteriori attività connesse alla gestione dei test INVALSI; 

2Attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione delle prove di cui al punto 

precedente; 

 

Si informa che le suddette organizzazioni sindacali hanno avuto avuto una rappresentatività a livello 

nazionale e una percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 dettagliata 

come segue: 

COBAS: non rilevata  - 1,62% 

SGB: non rilevata  - 0,05% 

USB: non rilevata  - 0,63% 

 

La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 

del 13/01/2021), invita il personale scolastico di comunicare entro e non oltre le ore 12 del 30 aprile 

2021 prossimo la propria intenzione di aderire, di non aderire o di non avere maturato ancora la 

propria intenzione utilizzando schema in allegato alla presente da inviare stesso mezzo:         

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Luciana Billi) 

 
Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 33, 

comma 2, del DLgs 39/93   
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