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Pieve di Teco, 26/04/2021
Circolare n° 107
A tutto il personale DOCENTE e ATA dell’I.C. Pieve di Teco-Pontedassio

OGGETTO: Sindacati Vari- SCIOPERO intera giornata del 6 maggio 2021- Invito a comunicare o
meno allo sciopero.
LA COMUNICAZIONE È VOLONTARIA
Con riferimento alla nota MIUR del 21/04/2021 - prot. 16977 allegata,
 COBAS Scuola Sardegna
 USB P.I. Scuola
 Unicobas Scuola e Università
hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale della Scuola, per l’intera giornata del 6 maggio 2021.
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 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”.
Si chiede al personale docente e ATA di comunicare l’adesione allo sciopero del giorno 6
maggio 2021 tramite e-mail (IMIC800005@istruzione.gov.it)
Tale comunicazione (da produrre entro il giorno 03/05/2021) è assolutamente volontaria ma se
effettuata è vincolante.
Sulla base delle eventuali comunicazioni, il Dirigente Scolastico valuterà le prevedibili modalità di
funzionamento del servizio scolastico (compresa la possibilità di sospendere l’attività didattica) e le
comunicherà alle famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serena Carelli

La firma deve intendersi autografata e sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93.

