
 
 

 
                                        San Pietro V.co, 28/04/2021 

Al Personale Docente 

         Sito web 

Oggetto: Sciopero del 6/5/2021 

 

Oggetto: Invito a comunicare l’adesione allo sciopero 

 

 

COMUNICAZIONE AL PERSONALE  
 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di Giovedì 6/5/2021  

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: CUB SUR Scuola Università e Ricerca -Comitati di 

Base della Scuola 

Hanno aderito allo sciopero le seguenti OOSS: Sindacato Generale di Base SGB – USB P.I. Scuola – UNICOBAS 

SCUOLA – Cobas Scuola Sardegna. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: il sindacato reclama: la riapertura in sicurezza 
delle scuole, la stabilizzazione del personale precario, l'abolizione della distinzione tra organico di fatto e di 
diritto, l'abrogazione del vincolo quinquennale per i docenti neo assunti, l'aumento degli stipendi 
adeguandoli alla media europea,  maggiori finanziamenti per edilizia scolastica, la cancellazione dei test 
INVALSI, l'adeguamento alla media OCSE dei finanziamenti per il comparto istruzione, il rifiuto di ogni ipotesi 
di autonomia differenziata. 
Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n° 146 del 12.06.90, modificata dalla 

Legge n° 83 dell’11.04.00, e Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020), le SS.LL. hanno la 

facoltà di comunicare, attraverso il sito istituzionale, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria volontà:  

-  di aderire allo sciopero,  

-  di non aderire allo sciopero 

-  di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.  

Il personale non scioperante è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro o comunicare la non adesione 

entro le ore 08,00 della stessa giornata. 

              Ad ogni buon fine si allega file di proclamazione. 

                                                                                                 

 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                f.to dott.ssa Loreta CHIRIZZI 
                                                                                                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 2, c. 3, d.lgs. 39/93) 

 
 


