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C.P.I.A. 1 BERGAMO 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

BERGAMO “VIA OZANAM” - BERGAMO “VIA GLENO” - COSTA VOLPINO IC “FRATELLI D’ITALIA” - VILLONGO IC “VILLONGO” 
 

Bergamo, 23/04/2021 

Circolare n.82 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Loro Sedi 

Al sito Web 
 

Oggetto: Sciopero intera giornata Proclamazione sciopero nazionale: 

-Cobas Scuola Sardegna e USB P.I. Scuola:  “sciopero intera giornata 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”; 

-Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale 

docente e ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi 

nazionali che in quelle estere”. 

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la 

medesima giornata 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 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. 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;  

Visto il Protocollo d’Intesa stipulato il giorno 08/02/2021 prot. n. 333 come 

previsto dall’art. 3, comma 2, 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; 

Viste le dichiarazioni rese dal personale ai sensi dell’art. 3, comma 4, 

dell’Accordo; 
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Ritenuto necessario individuare il numero minimo di contingente come da 
sopra citato protocollo di intesa per lo svolgimento delle attività previste dal 

protocollo stesso; 

Tenuto conto che il Protocollo stabilisce che l’individuazione sarà effettuata 

prioritariamente sulla base della volontarietà del personale interessato; 

 
SI CHIEDE ALLE SS.LL.  

di comunicare allo scrivente entro il 27/02/2021 la propria disponibilità ad 

essere inserito nel suddetto contingente, anche modificando la precedente 

eventuale comunicazione di adesione. 

Si comunica che, in assenza di disponibilità da parte delle SS.LL., la/lo scrivente 

individuerà il contingente sulla base dei criteri definiti nel Protocollo di Intesa 

sopra richiamato. 

Si precisa a tal fine che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, dell’Accordo, in caso di 

individuazione, l’eventuale comunicazione già inviata di adesione allo sciopero 

può essere ribadita entro il giorno successivo alla data della comunicazione, 

contestualmente alla richiesta di sostituzione che sarà accordata solo se 

possibile. 

Il Dirigente Scolastico  

Giancarlo D’Onghia 
Firma autografa con l’indicazione a stampa  

del nominativo del soggetto responsabile  
 ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2 
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