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Circ. 339 

 

A tutto il Personale Scolastico 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Sedi 

 

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

maggio 2021  

 

l’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 16977 del 21/04/2021 e successiva 

integrazione, con nota prot AOOUFFGAB n. 17579 del 23/04/2021,  ha reso noto quanto segue:  

“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”; 

 -Associazione sindacale" CUB SUR - Scuola Università e Ricerca: “sciopero di tutto il personale 

docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con 

contratto atipico”. 

 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-

13042021-0900333.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-

13042021-1149001.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-

19042021-0911191.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-

05-202120042021- 0851332. 

 

 

                                                                                              PER  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Il PRIMO COLLABORATORE 

                                                                                                           (Prof. Danilo Rocchi) 
                                                                                        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L n.39/93 
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