
 Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 5 

 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

Albo sindacale – Sito web 

 
 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 

2021 

 
Si comunica al personale in indirizzo che, per l’intera giornata di giovedì 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”. 
 

Con la presente si chiede a tutto il personale di compilare il Form indicando la propria intenzione di: 

 

 aderire allo sciopero 

 non aderirvi 

 non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo 
 

L’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione deve essere 

comunicata entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero. 

 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 

sciopero del 2 dicembre 2020. 

 

 Link Google Form: https://forms.gle/JvVEx8G7uKtuLwrD8 
 

Si invita a compilare il Form allegato entro le ore 12:00 del 04.05.2021 

(1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
 

https://forms.gle/JvVEx8G7uKtuLwrD8



