
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tutto il personale DOCENTE e ATA  

Alla DSGA 

  Al Sito 

   Agli Atti 

 
Circolare n.354 

 
 

   OGGETTO: Sciopero Comparto scuola e Ricerca ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE DELLA 

SCUOLA CUB SUR - SAESE - UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA' - USB PI SCUOLA - SGB 

- Personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente  

Si portano a conoscenza delle SS.LL. le azioni di sciopero indette per giorno 6 maggio 2022, come di 

seguito riportate.  

 
■Tipologia dello sciopero: Nazionale 
Proclamato da: SGB - 
Sindacati aderenti: 
Settore - Ente - Comparto: SCUOLA PRIMARIA - ISTRUZIONE RICERCA 
Personale coinvolto: Personale docente in Italia e all'estero, articolato in sciopero breve delle 
attività funzionali all'insegnamento relative alle prove INVALSI per la scuola primaria, comprese 
le attività di correzione dei test a partire dal 06.05.2022 
Data di svolgimento: 6 Maggio 2022 
Intera giornata: NO 
Modalità:  Sciopero breve delle attività di somministrazione dei test per il giorno 06.05.2022 e 
delle attività di correzione e tabulazione a partire dal 06.05.2022 e per tutta la durata delle 
attività come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica. 

 

■Tipologia dello sciopero: Nazionale 
Proclamato da: ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - COBAS SCUOLA SARDEGNA - 
CUB SUR - SAESE - UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA' - USB PI SCUOLA - 
Settore - Ente - Comparto: SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO - ISTRUZIONE RICERCA 
Personale coinvolto: Personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente (Cobas Scuola Sardegna e 
CUB SUR), Docente, Educativo e ATA (Cobas e Anief), Docente e ATA delle scuole, della ricerca e 
delle università (Unicobas Scuola&Università), Docente e ATA (SAESE) 
Data di svolgimento: 6 Maggio 2022 
Intera giornata: SI 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 

e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato 

in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 – Palermo 
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 
E-mail: PAIC870004@istruzione.it  -paic870004@pec.istruzione.it 
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Per le ragioni dello sciopero si rinvia al link sotto riportato 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

Premesso che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 

2 dicembre 2020,: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche 

via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 

non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione 

fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al 

comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 

integrale del presente comma”; 

 

si invitano le SS.LL. a rendere la suddetta dichiarazione alla scrivente, entro e non oltre le ore 12.00 
del 2 maggio 2022 utilizzando il seguente link  

   
link:  https://forms.gle/uJCfvQpA1Tfjuhsg6 

Il personale ATA invierà la comunicazione all’indirizzo di posta istituzionale 

piac870004@istruzione.it 

 
Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga. 

 

 

ll Dirigente Scolastico 

Stefania Cocuzza 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 
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