
 

CIRCOLARE n. 99 del 28/04/2022 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

Oggetto: SCIOPERO SEZIONE SCUOLA   per l’ intera  giornata del 6 maggio 2022 proclamato     

dalle organizzazioni sindacali : COBAS SCUOLA SARDEGNA- COBAS – UNICOBAS 

SCUOLA E UNIVERSITA’ – CUB SUR – SAESE – USB. 

SCIOPERO BREVE- solo per la scuola primaria proclamato dall’organizzazione sindacale 

SGB in base alle date INVALSI. 

 

Premesso che, 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, 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”; 

 Considerato che I sindacati in oggetto indicati hanno indetto azione di sciopero per l’intera 

giornata del 6 maggio 2022; 

 Al fine di acquisire nei 4 giorni antecedenti lo sciopero in oggetto le comunicazioni del 

personale, come espressamente richiesto dall’accordo citato in premessa,  

SI INVITA  

 

Il personale in indirizzo a rendere entro le ore 12.00 del 2 Maggio 2022 la comunicazione di cui 

all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, utilizzando il modello allegato. 

La dichiarazione oltre che brevi manu potrà essere resa anche rispondendo al seguente form di 

google:  https://forms.gle/RBKAW8kYNzxcUYyt7 

 

Per Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Silvana Genco 

                                                                                                                                           La vicaria  

                                                    Betty ciaravolo 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto PM. ROCCA -  ALCAMO 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Dichiarazione 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, per il comparto Istruzione e Ricerca.  

 

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto 

______________________ in qualità di _________________________, in riferimento 

allo “Sciopero nazionale indetto dalle  organizzazioni sindicali: COBAS SCUOLA 

SARDEGNA- COBAS – UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ – CUB SUR – SAESE – USB. 

per l’ intera giornata del 6 maggio 2022 

 

consapevole che l’eventuale dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA  

 

   la propria intenzione di aderire allo sciopero; 

   la propria intenzione di non aderire allo sciopero;  

   di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 
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Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Al personale docente e ATA 

LORO SEDI 
 
Oggetto:  Sciopero   proclamato nella giornata del 6 maggio 2022 indetto   dalle associazioni   

Sindacali : COBAS SCUOLA SARDEGNA- COBAS – UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ – CUB 

SUR – SAESE – USB. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 dell’ Accordo  sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 
dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, si comunica quanto segue: 
 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
  

Sciopero indetto per l’ intera  giornata del 6 Maggio 2022  
 
Azione proclamata da %rappresentatività 

naionale 
Voti nella scuola elezioni 
rsu 

Tipo sciopero Durata sciopero 

Cobas Scuola Sardegna -non rilevata - Nazionale scuola Intera giornata 

 
Personale interessato:ata- educativo  - dirigente a t. det.e ind.sia sedi esteri e nazionali 
 
Motivazione sciopero: 
aumenti salariali contratti; contro proposta recovery fund;stabilizzazione precariato; riduzioni numero alunni; 
potenziamento organiciata;edilizia scolastica; prove invalsi contro vincolo triennale;……….. 
 
Sciopero indetto per l’ intera  giornata del 6 maggio 2022.  
 
Azione proclamata da %rappresentatività 

naionale 
Voti nella scuola elezioni 
rsu 

Tipo sciopero Durata sciopero 

cobas -1,62 - Nazionale scuola Intera  giornata 

Personale interessato: Docenti educativo e ATA 
 
Motivazioni dello sciopero: 
 prove invalsi – contro la cd didattica delle competenze – contro il lavoro gratuito degli studenti……….. 
 
Sciopero indetto per l’ intera  giornata del 6 maggio 2022.  
 
Azione proclamata da %rappresentatività 

naionale 
Voti nella scuola elezioni 
rsu 

Tipo sciopero Durata sciopero 

Cobasscuola e Università -0.27 - Nazionale comparto Intera  giornata 

Personale interessato: Docenti  e ATA a t. det.e ind.sia sedi esteri e nazionali 
Motivazioni dello sciopero: 
indennita a rischio periodo pandemico;maggiori investimenti contratto scaduto; riduzioni numero alunni;……. 
 
Sciopero indetto per l’e intera  giornata del 6 maggio 2022.  
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Azione proclamata da %rappresentatività 
naionale 

Voti nella scuola elezioni 
rsu 

Tipo sciopero Durata sciopero 

Cub sur scuola università e 
ricerca 

0,19 - Nazionale scuola primaria Intera  giornata 

     

Personale interessato: Docenti  Dircontro igente educativo e ATA a t. det.e ind.sia con contratto atipico 
 
Motivazioni dello sciopero: 
Ripudio della guerra  - contro le spese militari – quiz invalsi- ampliamenti organici fondi pnrr-…… 
 
Sciopero indetto per l’ intera  giornata del 6 Maggio 2022  
 
Azione proclamata da %rappresentatività 

naionale 
Voti nella scuola elezioni 
rsu 

Tipo sciopero Durata sciopero 

sase -non rilevata - Nazionale scuola Intera giornata 

 
Personale interessato:ata- educativo  - a t. det.atipico e precario 
Motivazione sciopero: 
Contro i provvedimenti del governo nella scuola – proposta per il miglioramenti della scuola; 
 
Sciopero indetto per l’ intera  giornata del 6 Maggio 2022  
 
Azione proclamata da %rappresentatività 

naionale 
Voti nella scuola elezioni 
rsu 

Tipo sciopero Durata sciopero 

Usb pi e scuola 0.63 - Nazionale scuola Intera giornata 

 
Personale interessato: Docente ata- educativo  - dirigente a t. det.e ind.sia sedi esteri e nazionali 
Motivazione sciopero: 

 
contro le prove invalsi – reclutamento docenti  -assenza finanziamenti in materia scolastica –personale 
covid……… 

AZIONI DI SCIOPERO PREVISTE PER IL GIORNO 6 MAGGIO 2022: SCIOPERO BREVE ATTIVITA’ 
FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO RELATIVE ALLE PROVE INVALSI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
Sciopero indetto per l’ intera  giornata del 6 Maggio 2022  
 
Azione proclamata da %rappresentatività 

naionale 
Voti nella scuola elezioni 
rsu 

Tipo sciopero Durata sciopero 

SINDACATO GENERALE DI 
BASE SGB 

0.05 - Nazionale scuola primaria  breve 

 
Personale docente a t. det.e ind.sia sedi esteri e nazionali 
Motivazione sciopero: 
Contro prove invalsi –carenze strutturali con la mancanza di organici adeguati – divieto di sostituzione; 
ccnl scaduto, contro spese militari;contro finanziamenti scuola privata………… 
 
Operazioni scioperi delle varie sigle sindacali: 

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  Adesione 

nazionale 

Adesione  

scuola 

27/09/2021 CSLE  1 

12/11/2021 SAESE  0 

10/12/2021   3 

22/12/2021 CSLE - CONALPE  0 

21/01/2022 SAESE  0 



07/02/2022 CSLE  0 

15/16/02/2022fisi FISI  0 

08/03/2022 SLAI Cobas-USB-UB-COBAS-USI CIT –USI LEL- USI 

  -SGB 

 0 

25/03/2022 Sisa anief  flccgil  0 

08/04/2022 saese  0 

22/23/ aprile 

2022 

Al COBAS E CSLE  0 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, 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  

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili 

modalità di funzionamento, è necessario acquisire prima i dati che il personale è invitato a fornire entro e 

non oltre le ore _12_ del giorno 2 maggio 2022. 

 Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale, si potranno formulare ipotesi 

di funzionamento per la  data del  6 maggio 2022 di cui sarà data notizia con avviso sul sito della 

scuola  

 
 

Per Il Dirigente Scolastico 
Silvana Genco 

La vicaria 
 Betty ciaravolo 

 
 

 


