
 

Circolare  N.: 80 (a.s. 2021-22)                                                                                                        Lipari, 02-05-2022  
 

                                                     Ai Docenti 
                                                                                Agli alunni e loro famiglie 

                                                                 Al personale ATA 
                                                                                                        Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 

                                                                                       All’ALBO della scuola - S E D I 
      

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero per la giornata di venerdì 06 
maggio 2022. 

Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni 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”. - 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.  

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: -A) “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”.  

LE “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 

 -  https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
-  per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN: 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIEN
NIO%202019-2021.pdf ; -  per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo; -  i dati globali 
di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-
di-sciopero;  

Sulla base delle dichiarazioni personali pervenute nonché in base alla situazione che si determinerà nella 
mattina del giorno venerdì 06 maggio 2022, potrebbe verificarsi la parziale o totale indisponibilità di 
ogni attività (didattica e amministrativa) di questa Istituzione scolastica. 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Prof. Renato Candia  

                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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