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Circolare. n. 254                                                              Prato, 27/04/2021 
 
                        
                                                                                                                               Alle Famiglie degli alunni 
 

  
  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola - Azioni di sciopero previste per il 6 

Maggio 2021. 
 
                  
                  Si comunica che, a causa delle seguenti azioni di sciopero del Comparto Scuola per tutto 
il Personale Docente, A.T.A., Educativo e Dirigente, a tempo indeterminato e determinato,  
proclamate per la giornata del 6 Maggio 2021: 
- 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; 
- 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,  
in tale data non sarà assicurato il regolare svolgimento delle lezioni, e/o i servizi di refezione e 
pre/post scuola.  
 
Le famiglie dovranno accertarsi personalmente della presenza del docente della propria classe 
all’ingresso degli alunni. In caso di adesione allo sciopero da parte del docente e/o ATA il 
genitore è tenuto a provvedere a riprendere in consegna l’alunno senza alcuna responsabilità da 
parte della scuola. 
Si precisa che la scuola potrebbe avvisare anche in tarda mattinata i genitori dell’assenza di 
personale (docente/ATA) in turno pomeridiano. 
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Si pregano le famiglie di spuntare la presa visione della presente circolare dalla bacheca di 
classe del registro elettronico. 
I genitori dell’Infanzia che ancora non avessero ritirato in segreteria le proprie credenziali sono invitati a 
provvedere al ritiro rispettando gli orari di apertura della segreteria didattica.   
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                         Prof. Marco Fedi 
                                                                                                              (documento firmato digitalmente) 
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