
 

 

CIRCOLARE N. 367 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

 

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 state proclamate 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 ed 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”. 
 
 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale Istruzione, di cui all'art.1 della 
Legge 12/6/1990 n.146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite per il comparto 
Scuola ai sensi dell'art.2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
Pertanto l’orario potrebbe subire variazioni. 
 
Le firme per adesione o per semplice presa visione devono essere prodotte entro le ore 15.00 del giorno 
4/05/2022 cliccando al seguente link 

https://forms.gle/n5axJN6pyZ3cmKpt8 
 
Si invita il personale ATA a comunicare la propria scelta firmando il foglio appositamente predisposto, 
avvisando l’ufficio di segreteria nel caso di adesione allo sciopero la mattina stessa. 
A tale proposito è stato messo a disposizione un apposito elenco inviato ai referenti di plesso, i quali si 
impegneranno a restituirlo firmato, alla segreteria, entro e non oltre la data comunicata per permettere a 
questo ufficio di effettuare la rilevazione necessaria. 
  
Canosa di Puglia, 29/04/2022                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                               Gerardo Totaro 

https://forms.gle/n5axJN6pyZ3cmKpt8

