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Ai docenti  

Al personale Ata 

Al Dsga 

Dell’IC Marconi 

        All’Albo 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 
6 maggio 2021 e ss. COBAS SCUOLA SARDEGNA – USB P.I – UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’… 
 

Si comunica la proclamazione dello sciopero in oggetto per il giorno 6 MAGGIO  2021 per tutto il 

personale Docente  educativo  Ata e dirigente, a t.d. e t.i. 

Inoltre, esclusivamente per le scuole primarie sono stati proclamati 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 e 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 invita il personale scolastico a prendere visione della circolare e del modulo sul 

sito della scuola al link: http://www.scuolemarconi.edu.it/?page_id=290 

 
 Per facilitare l’Ufficio nei successivi adempimenti, si invita il personale ad 

esprimere la propria scelta accanto alla firma, (si-no- non so’) e per presa visione 

(obbligatoria) non oltre il 29 aprile 2021ore 12.00 

 

 Allegati: copia della comunicazione dello sciopero. 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Vilma Baraccani 
 

Firma autografa sostituita a mezzo   stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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