
 

 

 

 

Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale  
Agli alunni  

 Al Personale Docente  
 Al Personale ATA  

 Al DSGA   
All’Albo e al Sito Web 

Atti   
 
  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del 
 6 maggio 2022. 
 
 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. 
 Con nota prot. n. 26560 del 22 aprile 2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha comunica-
to che il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha proclamato per la giorna-
ta del 6 maggio 2022 le seguenti azioni di sciopero:  
 
SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:  
- Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeter-
minato, 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 ti-
tolo”; 
 - 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;  
• 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 i-
stituzione scolastica” 

 
 
 
 





 

 

 
 
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “i-
struzione”, di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e alle norme pattizie definite ai 
sensi dell’articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle re-
gole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 
 RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE   
Per  la  rappresentatività  nazionale  dei  sindacati  promotori  potranno  essere  consultate  le  ap-
posite  tabelle disponibili  sul  sito  dell’ARAN  (il  Comparto  scuola  è  alla  pagina  7  e  ss,  l’Area  
dalla  pagina  15):  
http://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI
SORIO%2 0RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
  MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO. 
  Le  “motivazioni  dello  sciopero”  potranno  essere  desunte  dalla  proclamazione  pubblicata  
all’indirizzo:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=206&indirizzo_ricer
ca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
 
 Tutto  il  Personale  della  scuola  è  pertanto  invitato  a  comunicare  formalmente  la  propria  vo-
lontà  di partecipare  o  di  non  partecipare  allo  sciopero,  oppure  di  non  aver  ancora  maturato  
alcuna  decisione  al riguardo, entro e non oltre le ore 10:00 di martedi  3 maggio 2022, attraver-
so il registro elettronico.  
 
 Il  personale  ATA  potrà  comunicare  la  propria  volontà  presso  l’Ufficio  del  personale.  La  
mancata comunicazione entro il termine sopra indicato sarà interpretata come “non avere ancora 
maturato alcuna decisione al riguardo”.  
 
Successivamente il DSGA disporrà affinché siano fatte le comunicazioni di rito al MI, attraverso il 
SIDI e siano predisposti i controlli sui limiti individuali in termini di ore di scioperi raggiunti dal per-
sonale.  
 
 
 

 

  
   

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  ROSA PORCIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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