
Circolare n. 85 
Ai Genitori/Tutori degli alunni 

Al personale Docente e ATA 
Alla DSGA 

Agli Atti - 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 l’intera giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 

- 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: Personale interessato allo sciopero: docente, ATA ed educativo a tempo determinato e indeterminato 

            
In merito all’obbligo di informazione all’utenza, si rimanda alle Note ministeriali n. 26560 del 22 aprile 2022  e n. 

27354 del 27 aprile 2022 e  alla scheda informativa allegate. 

La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 
13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 10,00 del 03/05/2022 la propria eventuale 
adesione allo sciopero. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa 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. 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e 
Ricerca, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta il personale a comunicare in forma 
scritta, 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”; 
 

Il personale in servizio potrà comunicare volontariamente la propria intenzione di aderire o di non aderire allo 
sciopero o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, compilando il google form  disponibile sul Portale Argo 
in Comunicazioni - Gestione Bacheca.  

 

Il giorno dello sciopero i Responsabili di sede sono tenuti a rilevare le adesioni allo sciopero del personale scolastico 
e darne comunicazione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 maggio 2022 al personale di Segreteria affinché possa 
provvedere agli adempimenti di competenza. 

 

NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD 
ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO. 

 
 
 
Mugnano di Napoli, 27/04/2022 

Il Dirigente  Scolastico  
 Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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