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Circ. 384 del 27/04/2021 
Ai Docenti 
Al D.S.G.A 

Al personale ATA  
Al sito istituzionale 

 
 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca -Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 
giorno 6 maggio2021 e ss.   Integrazione azioni di sciopero previste per il giorno 6 
maggio 2021 e ss. Associazione sindacale CUB SUR - Scuola Università e Ricerca 
 
 
A integrazione della nostra Circ. 374 del 23/04/2021, si informa che l'Ufficio di Gabinetto del 
Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 17579 del 23.04.2021, ha reso noto che, ad 
integrazione della precedente nota n. 16977 del 21.04.2021, per l’intera giornata del 6 maggio 
2021 è stato proclamato anche dall'Associazione sindacale CUB SUR - Scuola Università e 
Ricerca lo sciopero “di tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo 
indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico”. 
 
Ferme restando tutte le indicazioni operative della succitata nota, si allega la scheda sintetica 
con le ulteriori informazioni specifiche e si informa che il testo della proclamazione, da cui 
desumere dettagliatamente le “motivazioni dello sciopero”, è disponibile sul sito del 
Dipartimento per la Funzione Pubblica all'indirizzo: 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157- 
23042021-1414413.pdf 
 
 
Distinti saluti. 
 

                                                                
                                                                     F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Vito Ilacqua 
                                                                    Firmato Digitalmente ai sensi del codice  

                                                                                               dell’ Amministrazione Digitale  
                                                                                                                    e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico 
  

 
DICHIARAZIONE 

 
ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 
dicembre 2020. 
Cobas Scuola Sardegna 
USB P.I. Scuola 
Unicobas Scuola e Università 
Associazione sindacale CUB SUR - Scuola Università e Ricerca 
 
Oggetto: sciopero per l'intera giornata del 6 maggio 2021 della Scuola per il personale 
Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero. 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… in servizio presso l’Istituto 
………………………….. in qualità di…………………………………, in riferimento allo sciopero 
in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta 
sulla busta paga,  
 
 

DICHIARA 
 
� la propria intenzione di aderire allo sciopero 
� la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
� di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
 
In fede 
                                                        
Gallarate, il __________________ 

 
Firma 

 
_________________________ 
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