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Prot. n. e data (vedi segnatura in alto) 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
CIRCOLARE N. 219 

 
Al Personale docente e ATA  
Ai sigg. genitori degli alunni 

al sito web 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la 
giornata del 6 maggio2022. 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 
particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
 
 
 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”. 
 
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; 
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• 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”. 
 
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146e successive modifiche ed integrazioni 
e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va 
esercitato inosservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 
Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 
dicuiall'articolo1 della legge 12 giugno1990, 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. 
 
In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno 
adottare le modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda 
allegata alla presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, 
eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora 
fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che: 
 
- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte alla proclamazione pubblicate 
all’indirizzo: 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=235&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 (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla 
pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROV
VISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 
all’ARAN; 
 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 
in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
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 del 
Ministero; 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
 
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 
Il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato dovrà compilare la scheda 
allegata alla presente, dichiarando la propria intenzione di adesione/non adesione o di non aver 
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ancora maturato alcuna decisione al riguardo e consegnarla ai responsabili di plesso, i quali avranno 
cura di consegnarle al Collaboratore del D.S. Prof. Morsellino, entro le ore 10:00 del 04/05/2022. 
 
Sulla base dei suddetti dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
 
N.B. Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle 
lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 
Si raccomanda inoltre i sigg. genitori di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.        

 
                          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giorgina Gennuso 

                                                                                                     

                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


