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Como 29 aprile 202 I

Prot. vedi segnatura protocollo

Agli studenti e genitori
Al personale docente ed ATA

Oggetto: avviso integrazione di sciopero comparto scuola - 6 maggio 2021

Si comunica che alle organizzazioni sindacali, già previste dalla precedente nota di
sciopero, prot. num.32320, si unisce anche la seguente sigla sindacale:

. CUB - Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola,
Università e Ricerca),

come da circolare informativa del Ministero allegata alla presente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini

firma autografa soslituita a mezzo slampa
ai sensie per glieffettidellan 3. comma 2

del DLgsn 39/1993

Comparto lstruzione e Ricerca - Sezione Scuola. lntegrazione azioni di sciopero
previste per il giorno 6 maggio 2021 e ss. Nuovi adempimenti previsti dall'Accordo sullc
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetla Ulficiale n. 8
del 12 gennaio 2021) con particolare ritèrimento agli artt. 3 e 10.
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M i nistero del!'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

UFficio I - Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione

Via Polesine, 13 - 20139 l'lilano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti responsabilì

degli Uffici dell'USR per la Lombardia
LORO SEDI

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Regione Lombardia

LORO SEDI

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola,
Integrazione azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2021 e ss.
Nuovi adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2 dicembre 2o2o (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2o21) con
particolare riferimento agli artt.3 e 10.

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota ptol. n. 17579 del 23.O4.2O2f,

ha reso noto che, ad integrazione della precedente nota n. 16977 del 2L.O4.202L, per l'intera giornata

del 6 maggio 2O21 è stato proclamato anche dall'Associazione sindacale CUB SUR - Scuola Università

e Ricerca lo sciopero "di tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e

determinato, nonché iì personale con contratto atipico".

Ferme restando tutte le indicazioni operative della succitata nota, si allega la scheda sintetica con le

ulteriori informazioni specifiche e si informa che il testo della proclamazione, da cui desumere

dettagliatamente le "motivazioni dello sciopero", è disponibile sul sito del Dipartimento per la Funzione

Pubblica all'indirizzo:

23042027-l4l4413.odf

IL DIRIGENTE DELTUFFICTO I
Luciana VOLTA

Referente: AR
02-574627250
antonio.ruoccol5@istruzione. it

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dellAmministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da VOLTA
LUCIANA
C=lT
O: MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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