
                  

 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 
 

 

Circolare n. 161                                                                                                          Molfetta, 27 aprile 2021 

  

Al personale docente  

Al personale ATA 

Atti 

Albo 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 

2021. 

 
Richiamata la nota prot. n. 16977 del 21/04/2021 e la nota prot. n. 17579 del 23/04/2021 con le quali si rendeva 

noto che per l’intera giornata del 6 maggio 2021 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 

- Cobas Scuola Sardegna: “sciopero 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”; 

- USB P.I. Scuola: “sciopero di tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e dirigente a 

tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”; 

- Unicobas Scuola e Università: “sciopero per tutto il personale docente ed ATA, a tempo determinato e 

indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”; 

CUB SUR - Scuola Università e Ricerca: “sciopero per tutto il personale docente, ATA, educatore e dirigente, a 

tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico” 

 

Visto il regolamento sulle procedure di sciopero art. 2 comma 1: 

“In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico, non appena avuta notizia della proclamazione, invita tutto 

il personale a comunicare in forma scritta, anche via mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero e comunque entro il sesto giorno antecedente lo sciopero stesso, l’intenzione di 

aderire allo sciopero o di non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione 

di adesione è irrevocabile e fa fede i fini della trattenuta stipendiale” 

 

SI INVITANO LE SS.LL.  

 

a rendere entro le ore 12:00 del 30 aprile 2021  la suddetta dichiarazione attraverso comunicazione: 

 per il personale docente, alla mail dei responsabili di sede; 

 per il personale ATA, alla mail barh04000d@istruzione.it 

 

     

 

 

                             il Collaboratore Vicario 

                prof. Michele Salvemini 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 
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