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Circolare n. 110 

 

- Ai genitori 

- Ai collaboratori del Dirigente Ins. P. Costante e prof.ssa M. T. Pati 

- Ai docenti referenti delle sedi  

- Al DSGA  

- All’Albo online di Istituto 

 LL. SS. 

      
Oggetto: Sciopero del 06 maggio 2022 – Comunicazione ai sensi dell’Art. 3, comma 5 dell’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

 

Con la presente si comunica che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 06 

maggio 2022. Lo sciopero è stato indetto dalle OO.SS:  

• COBAS - Scuola Sardegna;  

• COBAS – Comitati di base della scuola; 

• UNICOBAS – Scuola e Università; 

• CUB SUR – Scuola Università Ricerca ; 

• SAESE; 

• USB – Unione Sindacale di base; 

• ANIEF. 

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, è stato proclamato per la medesima giornata lo 

sciopero breve indetto da: 

• SGB – Sindacato Generale di Base - sciopero breve delle attività funzionali connesse alle 

sole prove INVALSI, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le ulteriori attività 

connesse alla gestione dei test INVALSI per il 6 maggio 2022; 

• sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di Correzione e Tabulazione 

delle prove di cui al punto precedente a partire dal 6 maggio 2022 e per tutta la durata delle 

attività di correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate da ogni singola 

istituzione scolastica”. 

Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5 dell’accordo in oggetto, si allega alla presente n. 1 scheda  

informativa contenente le seguenti indicazioni: 

• motivazioni delle azioni di sciopero proclamate dalle suddette sigle sindacali; 

• dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle stesse; 

• percentuali di adesione, registrate a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le 

astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso e in quello precedente. 

Si comunica, inoltre, che la percentuale di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, alle ultime 

elezioni per l’RSU di istituto, ottenuta dalla OO. SS. che hanno proclamato l’azione di sciopero di cui alla 

presente comunicazione, risulta riportata nella scheda allegata. 

Sulla base delle dichiarazioni di adesione allo sciopero del personale in servizio presso questa istituzione 

scolastica, si informa che, per la giornata del 06 maggio 2022, saranno garantiti, di norma, tutti i servizi 

previsti in questa Istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele CAPONE 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.l.g.s. 12 febbraio 1993, n 39) 
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