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Circ. n. 171   Guspini, 29/04/2021 
 

 

Al Personale Docente e ATA 

Sedi di Guspini e Serramanna 

Al D.S.G.A.   
Al Sito WEB 

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero generale OO.SS.  Cobas Scuola, Sindacato Generale di 

Base SGB, USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e Università, CUB SUR – Scuola Università e Ricerca. 

Nelle data di Giovedì 06 maggio 2021. 

 
In seguito alle note M.I.U.R. 22/04/2021, prot. n. 7064 e 3992 del 22/04/2021, 17579 e 7229 del 23 e 24/04/2021, si 

comunica che le OO.SS. indicate in oggetto, hanno proclamato lo sciopero del personale docente, ATA ed educativo, a 

tempo indeterminato e a tempo determinato delle istituzioni scolastiche ed educative per l’intera giornata del 06 Maggio 

2021. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art.1 della L. 12 

giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge 

medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico tempestivamente 

il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate 

per la relativa partecipazione".  

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020:“In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare, entro il quarto giorno 

dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o 

di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla 

busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. Pertanto invito il personale a rendere entro il 04 

maggio 2021 la suddetta dichiarazione attraverso il modulo google inviato alla casella mail di ciascun docente, il personale 

ATA renderà l’apposita dichiarazione cartacea agli uffici.  

Si informano gli alunni e le alunne e le famiglie che potrebbe non essere garantito del tutto il regolare svolgimento 

dell’attività didattica e che studenti e studentesse potrebbero dover entrare in classe con orario posticipato o uscire in 

anticipo rispetto al normale orario delle lezioni. 

Nella giornata dello sciopero i docenti potranno apporre la propria firma in un apposito modulo di google al fine 

di attestare la presenza a scuola oppure in didattica a distanza. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Mauro Canu 
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