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Alle famiglie dell’IC “Tommaso Silvestri” 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO NAZIONALE GIORNO 6 MAGGIO 2021 

Si comunica che  il giorno 06 maggio 2021 le OO.SS.:  COBAS Comitati di Base della Scuola, Unicobas 
Scuola&Università, SGB sindacato generale di base hanno proclamato, per l’intera giornata del 6 maggio 
2021 uno sciopero  per il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e 
all’estero. 
 
 Lo sciopero viene indetto: 

1. “CONTRO i quiz INVALSI sempre inutili e dannosi e tanto insensati durante la crisi pandemica”( Cobas 
Comitati di base); 

 
2. SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola primaria, 

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, nella sola scuola primaria, per il periodo della correzione dei test, 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 ( Sindacato Generale di Base).  
 

3. Unicobas Scuola&Università ”ritiene allo stato attuale, necessaria l’azione contro il Protocollo di 
rientro sottoscritto dal MI con CGIL, CISL, UIL, SNALS…”  
 

 
La rappresentatività a livello nazionale della  sigla sindacale COBAS è 2,02%. 

La rappresentatività a livello nazionale della  sigla sindacale UNICOBAS è  0,00%. 

La rappresentatività a livello nazionale della  sigla sindacale SGB è  0,10%. 

 

Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute dall’ organizzazione 

sindacale COBAS nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica è la seguente: 

25,20%. 

Le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel corso di tutte le 

astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, sono le seguenti:  

A.S SIGLA DATA                                              Con altre sigle solo Adesione nazionale 

2019/20  COBAS 07/05/2020    



revocato 

2020/21 COBAS 26/03/2021  x 0,76 

2019/20 UNICOBAS 27/09/2019 x  2,01 

2019/20 SGB 25/10/2019 x  1,11 

Pertanto il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. 

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe o  

sezione non siano in sciopero. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lucia Lolli 


