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AVVISO N. 183 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Portale Interno AVVISI (www.liceodaprocida.net) 

SITO WEB (Bacheca Sindacale) 
OGGETTO: Sciopero Nazionale del 06 maggio 2021. 
 
il Ministero dell’Istruzione, con nota n.16977 del 21/4/2021, ha comunicato, per il 6 maggio 2021, la 

proclamazione delle 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”. 
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”; 

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 
della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 
dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 
fissate dalla citata normativa 
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 
dalla predetta normativa, le SS.LL. sono invitate a rendere comunicazione circa l’adesione allo sciopero 
generale del 06/05/2021 attraverso il modulo di google a disposizione. 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la nota M.I. ufficio di gabinetto n.16977 del 21/4/2021; 

Vista la nota 8570 del 23/04/2021 dell’ufficio SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO X - AMBITO 

TERRITORIALE SALERNO; 

Viste le proclamazioni di sciopero delle sigle sindacali coinvolte (allegate); 

invita 

le SS.LL. a rendere, entro le ore 20:00 del 29/04/2021, la suddetta dichiarazione alla scrivente compilando il 

modulo google:    

https://forms.gle/ve79bczLu9dP86pY6 
 

 ricevuto sulla propria email e “Avvisi daProcida – (WhatsApp Web) 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Laura Giannantonio 
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