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Circolare n. 152 

 

 AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
  

p.c. AI DOCENTI 
 

 

Oggetto: sciopero 6/5/2021 - comunicazione ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme 
di garanzia dei servizi pubblici essenziali - rettifica 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2021 
per tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, 
Unicobas Scuola e Università e CUB SUR - Scuola Università e Ricerca 

Le motivazioni poste a base della vertenza e i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle O.S. 
che proclamano lo sciopero e le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle 
O.S. che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono riportate nella scheda 
allegata. 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 
degli esami di idoneità; 

2. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

3. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 
versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non ne è garantita l’erogazione. 
 

La presente circolare abroga e sostituisce la circolare 149.  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 - Nicola ANNUNZIATA - 
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