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Agli alunni e alle loro famiglie
Ai Docenti
Al R.E.
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web
all'Albo

Circolare n.171
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Azioni di sciopero previste per la giornata del 6 maggio 2022.
Si comunica che, per la giornata del 6 maggio 2022, è stata proclamata la seguente azione 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'Anief, con nota del 25 aprile 2022, ha proclamato 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.
Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il
diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Si invita il personale interessato a rendere comunicazione volontaria, via e-mail, circa la propria intenzione di
aderire o di non aderire allo sciopero in oggetto, entro e non oltre le ore 09.00 del 05/05/2022.
A causa dell’azione di sciopero di cui sopra non è garantito il regolare servizio.
Gli alunni sono pregati di avvisare le famiglie.
In allegato nota sciopero ed integrazione 27/04/2022.

Il Dirigente Scolastico reggente
Dott. Gaetano Luigi Fuiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93

