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USR Piemonte 
Ufficio I 
Rif. m. tozzo/c.musso 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca 
il giorno 6 maggio 2021. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme 
di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gaz
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
 
  

       Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 4941 del 22/04/2021
oggetto, per trasmettere la nota del Ministero 
del 23/04/2021 e pertinente allegato
n. 16977 del 21 aprile 2021 relativa alla proclamazione dello sciopero programmato 
per  l’intera giornata del 
educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale 
con contratto atipico”. 
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Alla c.a. dei Dirigenti scolastici 
degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Alle  OOSS  Comparto  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero previste per 
il giorno 6 maggio 2021. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme 
di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gaz
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 4941 del 22/04/2021
per trasmettere la nota del Ministero - Ufficio di Gabinetto prot. n.

del 23/04/2021 e pertinente allegato, ad integrazione della nota
16977 del 21 aprile 2021 relativa alla proclamazione dello sciopero programmato 

per  l’intera giornata del 6 maggio 2021 “di tutto il personale docente, ata, 
tore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale 

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
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Alla c.a. dei Dirigenti scolastici  

degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 
LORO SEDI 

 
Alle  OOSS  Comparto  Istruzione e Ricerca 

 

 

Sezione Scuola Azioni di sciopero previste per 
il giorno 6 maggio 2021. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme 
di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta 
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 4941 del 22/04/2021, pari 
Ufficio di Gabinetto prot. n.17579 

ad integrazione della nota ministeriale prot. 
16977 del 21 aprile 2021 relativa alla proclamazione dello sciopero programmato 

“di tutto il personale docente, ata, 
tore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe Bordonaro 
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