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Circ. int. n. 84

Tortora, lì 29/04/2022
Al personale
Docente e ATA
All’Albo pretorio online

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del
6 maggio 2022.
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 comunica che per la giornata del 6 MAGGIO 2022 sono previste le seguenti azioni di
sciopero:
SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA
- Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e
indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”;
- Cobas –Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e
grado”;
- Unicobas Scuola e Università: “personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle
scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”;
- Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque
titolo”;
- Saese: “personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario;
- Usb–Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, Ata, educativo e dirigente a
tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”.
- Anief: personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni
scolastiche.
SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria):
- SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle date
dell’INVALSI:
• “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 attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il
giorno 6 maggio 2022;
• sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le prove
INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2022 e
per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni
singola istituzione scolastica”.
Nel sottolineare che il diritto di sciopero deve essere esercitato in osservanza delle norme e delle procedure
tese a garantire il servizio pubblico essenziale di cui all'articolo 1 della legge 146/90, si ricorda alle SS.LL.
che – per libera scelta del lavoratore – è possibile comunicare le eventuali adesioni allo sciopero in anticipo
sullo stesso.
A tal fine, si pregano coloro che volessero avvalersi di tale facoltà, di farlo entro e non oltre le
ore 11:00 del giorno 3 maggio 2022, al fine di consentire allo scrivente di attivare la procedura relativa alle
prestazioni obbligatorie relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata.

I docenti, pertanto, sono pregati di informare le famiglie che il giorno 6 MAGGIO 2022 potrà non
essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni.
Il Personale Ata potrà, altresì, dichiarare la sua disponibilità ad essere inserita nei “Contingenti”
minimi del personale che non aderisce allo sciopero.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico Reggente

Patrizia Granato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

