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Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie  

Scuola Primaria  

Secondaria I grado    

Al DSGA  

Sito - Bacheca 
OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA. AZIONI DI SCIOPERO 

PREVISTE PER LA GIORNATA DEL 6 MAGGIO 2022.  

  

 Il MIUR, con nota ministeriale prot. n. 26560 del 22/04/2022 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”; 

- Anief, con nota del 25 aprile 2022, proclama lo sciopero del personale docente, ata ed educativo, a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche educative per l’intera 

giornata del 6 maggio 2022, le cui motivazioni sono rinvenibili al link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_

back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego   
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  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”.  

  

Il personale che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici  

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (firmato il 2 dicembre 2020), 

intenda dichiarare la propria intenzione di:  

• aderire allo sciopero; 

• non aderirvi; 

• non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo; 

è invitato a comunicare la propria intenzione all’indirizzo della Scuola caic82800c@istruzione.it  entro il 

giorno mercoledì 4 maggio 2022.  

  

Si informano i genitori che non è possibile ad oggi fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 
servizi che la scuola potrà garantire.  

Pertanto si avvisano le famiglie che nella giornata del 6 maggio 2022 l'orario delle lezioni potrà subire 

variazioni.  

I sigg. Genitori sono tenuti a verificare l'effettiva presenza degli insegnanti.  

L’amministrazione non risponde di eventuali danni subiti dall'alunno che esce anticipatamente dalla scuola a 
causa dello sciopero.  
  

Si precisa ai genitori che non è necessario apporre la firma autografa sul diario/libretto dell’alunno, in 

quanto la spunta della presa visione effettuata sul registro elettronico ha la medesima validità della firma 

originale.  

 

Si allega la Scheda sciopero 6 maggio 2022  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Cocco 
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