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Andora, 29 aprile 2022 

Circ. 52 

 

A tutto il Personale docente ed ATA 

Ai genitori 

Agli Atti  

Al sito WEB 

 

Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE 

SCUOLA proclamato da sindacati :-COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA- COBAS 

SCUOLA SARDEGNA - CUB SUR - SAESE – UNICOBAS- SCUOLA&UNIVERSITA' - USB PI 

SCUOLA per Personale DOCENTE e ATA, a tempo determinato e indeterminato per le intera 

giornata di venerdì 06 maggio 2022. SCIOPERO NAZIONALE COMPARTO SCUOLA 

PRIMARIA proclamato da SINDACATO SGB per personale docente scuola della Scuola primaria 

articolato in sciopero breve delle attività funzionali relative alle prove INVALSI comprese le attività 

di correzione dei test a partire dal 06 maggio 2022 

VISTE le note D.F.P. relative alle azioni di sciopero promosse dai sindacati indicati in oggetto SI 

comunica, alle SS.LL quanto segue :  proclamazione Sciopero Nazionale Personale DOCENTE ATA, 

a tempo determinato e indeterminato indetto dai sindacati : COBAS COMITATI DI BASE DELLA 

SCUOLA- COBAS SCUOLA SARDEGNA - CUB SUR - SAESE – UNICOBAS- 

SCUOLA&UNIVERSITA' - USB PI SCUOLA per intera giornata di venerdì 06 maggio 2022 , 

RELATIVAMENTE ALLA SOLA SCUOLA PRIMARIA • proclamazione Sciopero nazionale 

mailto:svic80500t@istruzione.it


Personale Docente a tempo indeterminato e determinato della Scuola Primaria indetto da sindacato 

SGB –Sindacato Generale Di Base articolato in: SCIOPERO BREVE delle attività funzionali 

connesse alle sole Prove INVALSI per l’attività di somministrazione dei test e per tutte le attività 

connesse alla gestione dei Test INVALSI per il giorno 06-05-2022 SCIOPERO delle attività 

funzionali connesse alle attività di correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate da ogni 

singola istituzione scolastica a partire dal 06 maggio 2022 

- Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=206&indirizzo_ricerca

_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 

15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo; 

 

In base all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto a livello nazionale in data 12 

gennaio 2020 e in particolare al comma 4 dell’art.3:  

4. 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. 

Il personale è invitato a comunicare con apposito Modulo Google la propria intenzione di: aderire 

allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di 

fornire la corretta informazione alle famiglie. 

Nella giornata dello sciopero il personale docente dovrà attestare la propria presenza attraverso il 

Modulo Google utilizzando l’account d’Istituto nome.cognome@icandoralaigueglia.net. Non è 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=206&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
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possibile attestare la presenza prima delle ore 7.00 del giorno dello sciopero. È necessario attestare la 

presenza entro le ore 10.00 del giorno dello sciopero.  

 

Al momento, in base ai dati in possesso e alle possibili adesioni del personale, non sono prevedibili 

eventuali variazioni del normale svolgimento delle attività didattiche. 

Si allega proclamazione.  

Distinti Saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Michele Formica 

La firma deve intendersi autografa e sostituita 

da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

art.3 comma 2 del D.Lgs.39/93. 


