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trasmissione di n. 2 pagine per pec Prot.  

 

 
Al Ministero dell’Istruzione 

 

Al Ministero dell’Università e 

della Ricerca 

 

Al Ministero degli Affari Esteri 

 

Alle Istituzioni Scolastiche, 

Formative e Universitarie 

(tramite il Ministero 

dell’Istruzione e il Ministero 

dell’Università e della Ricerca) 

 

Ai Prefetti della Repubblica 

(tramite il Ministero 

dell’Interno) 

 

Ai Rappresentanti dello Stato 

nelle Regioni e nelle Province 

Autonome 

                                                                                     

                                              e, per conoscenza                  Alla Commissione di Garanzia 

dell’attuazione della legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici 

essenziali 

 

                                                                      

    

  

OGGETTO: Sciopero nazionale del 6 maggio 2021 del personale della Scuola proclamato 

dalle Associazioni Sindacali Cobas Scuola Sardegna, USB PI Scuola, SGB e COBAS e 

Sciopero nazionale per l’intera giornata del 6 maggio 2021 del personale del Comparto 

Istruzione, Università e Ricerca proclamato dall’Associazione Sindacale Unicobas Scuola & 

Università. 

Proclamazione CUB Scuola Università e Ricerca. 

 

 

Di seguito alla nota prot. DFP 26849 del 20 aprile u.s., riguardante lo sciopero in 

oggetto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 

comunica a codeste Amministrazioni, per quanto di propria eventuale competenza, che per la 

giornata del 6 maggio 2021 anche l’Associazione Sindacale CUB Scuola Università e 

Ricerca ha proclamato lo sciopero nazionale del Comparto Istruzione per tutto il personale 
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docente, ATA, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché per il 

personale con contratto atipico. 

 

Con l’occasione si comunica a codeste  Amministrazioni che,  sul sito istituzionale del 

Dipartimento della funzione pubblica all’indirizzo 

www.funzionepubblica.gov.it/dipartimento-della-funzione-pubblica, è disponibile il 

“Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego”, attraverso il quale è possibile conoscere le 

informazioni più importanti connesse alla proclamazione, allo svolgimento e alla rilevazione 

dei dati di adesione agli scioperi in corso nel pubblico impiego. 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                

                       (Dott. Francesco Radicetti) 
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