
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 
Scuola dell’infanzia –  Primaria -    Secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 
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E-mail: saic8bx00b@istruzione.it Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it 

 
Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

 

 

All’ Albo Pretorio on line 

Al sito Web (sezione Amministrazione Trasparente) 

Alla RSU dell’Istituzione Scolastica 

Al D.S.G.A. 

ATTI – SEDE 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 
2021 e ss. COBAS SCUOLA SARDEGNA – USB P.I – UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’… 

 
 

-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 attività connesse alla gestione dei test INVALSI 
per il 6 maggio 2021”; 

- “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”. 

 

Si invita il personale scolastico a prendere visione della circolare e del modulo sul sito della scuola 

al link: comunicazione.sciopero@icsarnoepiscopio.edu.it 

 

Per facilitare l’Ufficio nei successivi adempimenti, si invita il personale ad esprimere la 

propria scelta accanto alla firma, (si-no- non so’) e per presa visione (obbligatoria) non 

oltre il 3 maggio 2021ore 12.00. 

Allegati: copia della comunicazione dello sciopero. 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
Si comunica la proclamazione dello sciopero in oggetto per il giorno 6 MAGGIO 2021 per tutto il 

personale Docente educativo Ata e dirigente, a t.d. e t.i. 

 

Inoltre, esclusivamente per le scuole primarie sono stati proclamati i seguenti scioperi: 

 

-Cobas – Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata per il personal 

edocente, educativo e ata della scuola primaria”; 
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SEDE 

 
Al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Sarno Episcopio 
 

 

 

Oggetto: Organizzazione Sindacale Cobas – Comitati di Base della 

Scuola -Sciopero Generale del 6 maggio 2021 

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. 
 

 

DICHIARA 

 
 la propria intenzione di aderire allo sciopero (oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero (oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

In fede 

 

 

 

 data firma 

  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, 

_ l _ sottoscritt_ in servizio presso l’Istituto 


