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Prot. n. (vedi segnatura)

Porto Potenza Picena, 26/04/2021

Al personale docente
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
Al sito web
OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2021
Si comunica 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”.
Inoltre, relativamente alla sola 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 attività di
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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”.

Si invita a comunicare, entro le ore 13 di venerdì 30 aprile 2021 la propria
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna
decisione al riguardo TRAMITE
-COMPILAZIONE del modulo Google che verrà trasmesso attraverso l’indirizzo G-mail
@icrsanzio.com (Docenti)
- VIA EMAIL all’indirizzo mcic813001@istruzione.it con oggetto “Sciopero del 6
2021”(Personale Ata)
Potenza Picena, lì 26.04.2021

Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Nicoletta Ambrosio)

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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