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 Alle Famiglie tutte 

             

         COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 06/05/ 

2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS:  

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 

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”. 

       Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e 

dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 
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Scioperi precedenti: 

a.s. data Tipo di 

sciopero 

Solo Con altre sigle 

sindacali 

% 

Adesione 

nazionale 

% Adessione 

nella scuola 

2020/21 Non ci sono 

precedenti 

-- -- -- --  

2019/20 Non ci sono 

precedenti 

-- -- -- --  

 

       

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero 

sono i seguenti: 

Azione 

proclamata 

da 

% 

Rappresentatività 

a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero  

UNICOBAS,  1,62  0,27 Nazionale  Scuola intera giornata 

COBAS 

SARDEGNA  

O.S. non rilevata 

 

   

USB 0,63  Nazionale  Scuola intera giornata 

Sindacato 

Generale di 

Base SGB 

0,05 

 

  Nazionale  Scuola 

Primaria 

breve 

 

Si informa che i servizi considerati prestazioni essenziali, di cui al Regolamento pubblicato sul sito 

dell’Istituto sezione Albo on line,  saranno comunque garantiti. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Mariachiara Menditto 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                         ai sensi del decreto 39/93 
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