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Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali 

        dell’U.S.R. per il Lazio 

                   LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – azioni di sciopero per il giorno 06 

maggio 2021 

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 

2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 

3 e 10. 

 

 

Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le 

disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la 

circolare prot. 0016977 del 21/04/2021 del M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR 

nella sezione “Applicazione Legge 146/90 e s.m.i.” raggiungibile all’indirizzo 

http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-e-s.m.i nella quale si comunica che il 

giorno 06 maggio 2021, si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno interessare le 

istituzioni scolastiche ed educative statali: 

 

- COBAS Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale docente, educativo, 

Ata e Dirigente a tempo indeterminato e determinato, del comparto scuola (istruzione), in 

forza sia alle sedi nazionali che quelle estere”; 

- USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, 

Ata, educativo e dirigente a tempo indeterminato e determinato delle scuole in Italia che 

all’estero”; 

-  

 

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati i seguenti scioperi: 

 

- COBAS-Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell’intera giornata per il 

personale docente, educativo e Ata della scuola primaria”; 

- Sindacato generale di base SGB: 
 “sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, per le attività 

di SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le ulteriori connesse alla gestione dei test 

INVALSI per il 06 maggio 2021” 

“sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE e 

TABULAZIONE delle prove di cui al punto precedente a partire dal 06 maggio 2021 e per 

tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate da 

ogni singola Istituzione”. 
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Le SS.LL. sono invitate pertanto ad attivare le procedure di competenza nei confronti delle 

Istituzioni Scolastiche dipendenti comunicate nella nota sopra citata. 

 

          

            Il Dirigente 
            Matteo Vecchio 
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