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Oggetto: Sciopero nazionale per l’intera giornata del giorno 6 maggio 2021
proclamato dall’ Associazione Sindacale Unicobas Scuola & Università.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha
comunicato, con nota prot. DFP-0026849-P del 20/04/2021, che è stato proclamato lo sciopero
generale nazionale da parte dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola & Università, per
l’intera giornata del giorno 06 maggio 2021. Lo sciopero riguarderà tutto il personale docente e
tecnico-amministrativo delle Scuole, della Ricerca e delle Università, in Italia e all’estero.
Considerato che questa Amministrazione deve procedere, ai sensi dell’articolo 5 della Legge
n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, alla rilevazione delle astensioni dal servizio
dandone tempestiva notizia alla Commissione di Garanzia ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, si chiede di inviare comunicazione delle
eventuali adesioni, mediante compilazione del modulo telematico di cui al link
https://forms.gle/JzKXotBM4oibgAPr8 che sostituisce il vecchio modello, entro le ore
11.00 della giornata fissata per lo sciopero. Si raccomanda il puntuale rispetto del
suddetto termine.
Al fine della compilazione del modulo occorrerà essere in possesso dei seguenti dati:
 numero dipendenti (docenti e non docenti) tenuti al servizio;
 numero dipendenti (docenti e non docenti) assenti per sciopero (anche se negativo);
 numero dipendenti (docenti e non docenti) assenti per altri motivi;
I dati complessivi riguardanti lo sciopero saranno forniti da questa Direzione Generale,
entro la stessa giornata, attraverso l’applicativo GEPAS.
Si precisa che il numero dei docenti non tenuti al servizio nel giorno dello sciopero non è
oggetto di rilevazione, ad eccezione di coloro che dichiarino espressamente la loro adesione,
pertanto, non deve essere indicato il numero di docenti in organico, ma solo quelli che
possono avere attività didattica in quel giorno.
Si sottolinea che non debbono essere inviati i nominativi degli aderenti allo
sciopero.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Dott. Michele Covolan
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