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Nr. 215 Data 28.05.2021 

DESTINATARI DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

ATA X DSGA X   

 OGGETTO SCIOPERO COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SEZIONE 

SCUOLA AZIONI DI SCIOPERO PREVISTE PER IL GIORNO 6 

MAGGIO 2021.  

     

SCIOPERO DEL 6 MAGGIO 2021 - CIRCOLARE PER LE FAMIGLIE 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali: 

 

COBAS SCUOLA SARDEGNA – USB P.I. SCUOLA – UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ 

hanno proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per l’intera giornata di 

GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente, di ruolo e pre-

cario, in Italia e all’estero. 

 

PER LA 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 at-

tività di SOMMINISTRAZIONE dei test 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 dello sciopero possono essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo:  

 http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2021/04/Nota-USR-prot.-

n.-4941-del-22-04-2021.pdf 
 

La rappresentatività a livello nazionale delle suddette sigle sindacali è consulta-

bile al seguente link: 

 https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAM

ENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-

2021.pdf 

 

Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenuti da tali 

organizzazioni sindacali nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione 

scolastica, è la seguente: 0%.  

Le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione 

scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate dalle organizzazioni sindacali 

nell’anno scolastico in corso sono consultabili al seguente link: 
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https://ic66martirigrugliasco.edu.it/albi/bacheca-sindacale. 

 

In base alle informazioni ricevute dal personale DOCENTE, si comunica che, in occasione 

dello sciopero di 

 

GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021 

 

non si garantisce il regolare svolgimento del servizio.  

 

In particolare si dispone che: 

 

1. Scuola dell’infanzia “Gunetti”  

 Sezione D (rossi): il servizio sarà garantito in orario 8.30-13.30 (con mensa). 

Si precisa che gli/le alunni/e usciranno da scuola con orari differenziati, secondo i 

gruppi già consolidati per l’uscita del pomeriggio, e precisamente: 

 1° gruppo (uscita abituale ore 15.50) uscirà alle ore 13.00 

 2° gruppo (uscita abituale ore 16.00) uscirà alle ore 13.10 

 3° gruppo (uscita abituale ore 16.10) uscirà alle ore 13.20 

 4° gruppo (uscita abituale ore 16.20) uscirà alle ore 13.30 

 

2. Scuola primaria “D’Acquisto” 

 Classe 3A: il servizio sarà garantito in orario 8.30-12.30 (senza mensa). 

 

Cordiali saluti.  

                 Il Dirigente Scolastico 

            Alberto Francesco CERVIA 
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