Alla cortese attenzione di
TUTTI I GENITORI
e, p.c. Ufficio Scuola Comune di Paese
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Personale Docente

Oggetto: Indizione sciopero per l’intera giornata del 6 maggio 2021.
Si informa che è indetto lo sciopero in oggetto, di cui si fornisce di seguito dettaglio delle
informazioni:
SIGLE

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA


Cobas Scuola Sardegna



USB P.I. Scuola



UNICOBAS Scuola e Università

PER LA SCUOLA PRIMARIA


Cobas – Comitati di base della scuola



Sindacato Generale di Base SGB

Per il personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente a tempo determinato e

PERSONALE

indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero (COBAS

INTERESSATO

Scuola Sardegna; USB P.O. Scuola; UNICOBAS)
Personale Docente, Educativo e ATA della Scuola Primaria (COBAS –
Comitati di base della Scuola; Sindacato Generale di Base SGB)

GIORNO E MODALITÀ
MOTIVAZIONI

Giovedì 06/05/2021; per l’intera giornata
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/
scioperi_pdf/150-4032021-1154061.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/
scioperi_pdf/150-13042021-0900333.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/
scioperi_pdf/157-13042021-1149001.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/
scioperi_pdf/159-19042021-0911191.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/
scioperi_pdf/154-6-05-202120042021-0851332.pdf

In base all’indagine preliminare sulle intenzioni di adesione allo sciopero, questo Ufficio comunica che
giovedì 06/05/2021 potrebbero NON svolgersi alcune lezioni in base all’adesione o meno del Personale
della Scuola. Sarà data comunicazione entro le 8.00 del 6 maggio sul sito istituzionale che si invita
a controllare tempestivamente.

Firmato digitalmente da Durigon Anna

IMPORTANTE


È annullato il servizio di trasporto scolastico per il viaggio di andata per tutte le sedi in cui è presente.



È sospeso il servizio pre-scuola per la scuola primaria.



È assicurato il trasporto scolastico di rientro al termine dell’orario regolare delle lezioni.



È assicurato il servizio di post-scuola.



Il servizio mensa è assicurato e l’eventuale annullamento è a carico dei genitori.
Si informa che le percentuali di voto alle ultime elezioni per l’RSU di Istituto, in rapporto al totale
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degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero sono le seguenti: 0.00%.
Infine, le percentuali di adesione del Personale alle astensioni indette nel corso degli aa.ss. 2019/20 e
2020/21 per le sigle che hanno indetto il presente sciopero sono le seguenti: COBAS 1.40%, Unicobas e
Cobas Sardegna personale ATA 2,38%, Altre Sigle 0.00%.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Anna Durigon
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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