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Circ. 287

Cagliari, 28 aprile 2021

Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Azioni di sciopero proclamate 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”;
- CUB SUR: “sciopero del personale docente, Ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e
determinato, nonché del personale con contratto atipico”.
In riferimento a quanto sopra, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre
2020, si invita il personale in indirizzo a dare comunicazione, entro il termine del 04/05/2021, del proprio
orientamento in ordine all’adesione allo sciopero secondo le seguenti modalità:
• Docenti: invio del modulo allegato all’indirizzo capm02000c@istruzione.it;
• Personale ATA: firma del foglio-comunicazione disponibile presso il locale fotocopie, per la sede
centrale, e la bidelleria, per la sede succursale).

Allegati:
Nota M.I. - Ufficio di Gabinetto n. 16977 del 21/04/2021
Modulo per la comunicazione dell’orientamento in ordine all’adesione allo sciopero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia Sanna
(firma autografa sostituita dall’indicazione
a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)

