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        MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo di FRASCATI 
Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, 
Scuola secondaria di primo grado 

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 
C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 
TEL. 069422630 FAX.: 06 90282248 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it 
pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 

 
 

  CIRCOLARE  N.122  
 

Scuola sec. I grado D’Azeglio 
Primaria Villa Sciarra 
Infanzia Villa Sciarra 
Infanzia e Primaria Vanvitelli 
Infanzia Villa Muti 

 

Frascati, 26 aprile 2021 
 

A tutto il personale docente  
e Ata 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –  
                Sezione Scuola Sciopero nazionale scuola per la giornata 
                del 6 maggio  2021 personale docente educativo e Ata a tempo 
                determinato e indeterminato: 

- Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale 
 - USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata 
- Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata 

- Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria: 
- Cobas – Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata 
- - Sindacato Generale di Base SGB: 
- - “sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI”, “ 
- “sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E    

TABULAZIONE delle prove di cui al punto precedente” “a partire dal 6 maggio 2021 e per 
tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate da 
ogni singola istituzione scolastica”. 

 
SS.LL. sono invitate a prendere visione dell’ allegata nota MIUR . n. 14749 del 26-04-2021,  relativa all’oggetto.   
Vista la legge 146/90;  
ai fini della valutazione dell’entità di riduzione del servizio e della comunicazione alle famiglie,  
 
viene pubblicata sul sito dell’Istituto alla pagina https://www.icdifrascati.edu.it/it-IT/eventi-news/659-sciopero-
6-maggio-2021  LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
e viene inviata alle famiglie tramite registro elettronico, unitamente alla presente circolare. 
 

“SI COMUNICA CHE le associazioni sindacali 
Cobas scuola Sardegna, U.S.B. , P.I.Scuola, Unicobas Scuola e Università,  

Cobas Comitati di Base della Scuola, S.G.B.,  
hanno proclamato 

un’intera giornata di sciopero 
per tutto il personale docente educativo e Ata,  

delle scuole di ogni ordine e grado in Italia e all’estero,  
per il  6 maggio 2021. 

 
Pertanto per tale giornata non si assicura il normale svolgimento delle attività programmate.” 

 
F.TO IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA”. 
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In base all’art. 2 comma 3 del CCNL 26/05/1999  
SI INVITA ALTRESI’  
il personale tutto a rendere comunicazione volontaria circa l’eventuale adesione allo sciopero in oggetto, 
ricordando che tale comunicazione ha il carattere di assoluta volontarietà.  

Si ringrazia per la collaborazione 
 

Si allegano: 
- Nota MIUR prot. . n. 14749 
- comunicazione alle famiglie pubblicata sul sito e inviata tramite R.E. 

Il Dirigente 
dott.ssa Paola Felicetti 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 


