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Polignano a Mare, 03/05/2021                                                            

 
 

A tutto il Personale  
dell’I.P. ”D. MODUGNO”  

Polignano a Mare-Conversano-Noicattaro 
e p.c. al D.S.G.A. 

al Sito WEB 
 
 

CIRCOLARE N. 372 
 

 
Oggetto: Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 
giorno 6 maggio 2021. 
 
Visto che per l’intera giornata del 6 maggio 2021 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 
 

- 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”. Le 
“motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

 

- 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  

 
 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020:  
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, 
anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo 
sciopero o di non aderirvi o 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, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 
motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”;  
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SI INVITANO LE SS.LL. 

 
A rendere entro le ore 9.00 del 5 maggio 2021 la suddetta dichiarazione attraverso il modulo Google: 
https://forms.gle/tQyr1dH3Jh6aKffw9  
 
Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le pubbliche 
amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero di lavoratori che hanno partecipato 
allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. La presente 
è inviata via e-mail a tutto il personale dell’Istituto.  

 
La Dirigente Scolastica  

(Prof.ssa Margherita MANGHISI)  
firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3, D. Lgs. n. 39/1993  
l’originale è agli atti dell’ufficio 
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