
Circ. n. 263 
Terme Vigliatore, 05/05/2021 

 
 

Alle Famiglie degli alunni 
Al Personale  

I.C. Terme Vigliatore 
 
 

Oggetto: Comunicazioni in merito alle Azioni di Sciopero previste per il giorno 6 maggio e 

successivi - Sciopero UNICOBAS, COBAS SARDEGNA ed USB del 6 Maggio 2021 per tutto il 
Personale - Sciopero COBAS intera giornata del 6 maggio Scuola primaria – SGB sciopero breve, 
somministrazione prove Invalsi 6 maggio – sciopero attività funzionali di correzione e tabulazione 
prove Invalsi; CUB SUR - Scuola Università e Ricerca intera giornata 6 maggio 

 
 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto per la giornata del 6 Maggio 
2021, tenendo conto delle dichiarazioni di non adesione allo sciopero, si comunica che le lezioni si 
svolgeranno secondo il regolare orario scolastico nelle seguenti classi/sezioni: 
 
- Scuola dell’Infanzia in tutte le sezioni di tutti i plessi scolastici 
- Classi IAB Scuola Primaria Terme Centro 
- Classi IA Scuola Primaria San Biagio 
- Classi IB Scuola Primaria Maceo (plesso Galilei) 
- Classi IIA1, IIA2, IIB, IIIA1, IIIB1, IIIB2, IVB, VB Scuola Primaria Maceo 
- Classe IIA Oliveri 
- Classi IIID Scuola Secondaria I grado Vigliatore 
- Classi IG, IIIG Scuola Secondaria I grado Oliveri 
 
Per le restanti classi, sulla base dei dati in possesso e delle comunicazioni rese dal personale, si 
informano i genitori che non è possibile fare previsioni certe sull’adesione allo sciopero e sui servizi 
che la scuola potrà garantire. 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso o 
mandarli con lo scuolabus, senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni o, in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
Si precisa, infatti, che eventuale sospensione dell'attività, modifiche o riduzioni di orario potranno 
essere comunicati anche durante la stessa mattinata di giorno 6 maggio 2021. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Marano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. Lgs n. 39/1993  
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