
     

 

 

 

 

 

 

Circolare n.  513 del 27/04/2022 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA                                                     

                                                                                                 AGLI ALUNNI 

                                                                                           ALLE FAMIGLIE 

ALLA SEGRETERIA DEL PERSONALE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste 

per la giornata del 6 maggio 2022. 

                      
Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le azioni di sciopero qui di 

seguito elencate. 

 

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”. 

 

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”. 
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Pertanto si informano le famiglie e gli studenti che, in data 06.05.2022, non sarà possibile 

garantire il normale svolgimento delle lezioni e che l’orario scolastico potrà subire 

cambiamenti. 

 

Si invita il personale, qualora lo ritenga opportuno, a comunicare la propria eventuale 

adesione allo sciopero in oggetto. 

 

Adempimenti per l’ufficio del personale, ex art. 5 Legge 146/90 (regolamentazione del 

diritto di sciopero): 

 

1) Provvederà a raccogliere e rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che 

hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate 

per la relativa partecipazione”. Queste informazioni dovranno essere raccolte, nell’area 

“Rilevazioni”, dell’applicativo SIDI, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi 

web” e compilando i campi previsti. 

2) Successivamente renderà noto il dato di adesione agli scioperi dell’istituto, pubblicandolo 

sul sito istituzionale attraverso l’apposito prospetto dell’applicativo SIDI.   

 

Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

 

Allegati: 

1) Nota del MI n. 0026560 del 22.04.2022; 

2) Volantino Unicobas CIB sciopero e manifestazione del 6.05.2022; 

3) Volantino Unicobas Sciopero 6.05.2022. 

 

 

 

 


