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Circ. n. 119 

 

Foligno, 03/05/2022 

              

              

               
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Azioni di sciopero previste per la 

giornata del 6 maggio 2022 indetto da  ANIEF COBAS SCUOLA SARDEGNA UNICOBAS 

SCUOLA E UNIVERSITA’ COB SUR (SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA) SGB 

(Sindacato Generale di Base). 

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. 

In riferimento all’oggetto si comunica quanto segue: 
- Sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, del 

comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere” per l’intera 

giornata di lavoro indetto da COBAS SCUOLA SARDEGNA; - Sciopero di tutto il 

personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole, della 

ricerca e delle università, in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere” per l’intera 

giornata di lavoro del 06/05/2022 indetto da UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’; - 

Sciopero di tutto il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque Titolo 

per l’intera giornata di lavoro indetto da COB SUR (SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA); - 

Sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per 

l’intera giornata di lavoro indetto da SAESE; - Sciopero 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): - 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 indetto da SGB (Sindacato Generale di Base); - 

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 2022 indetto da SGB (Sindacato 

Generale di Base). 
. 

In tale giorno non si assicura il regolare svolgimento della didattica, né la regolare sorveglianza degli 
alunni. Si precisa inoltre che il servizio prescuola è sospeso. 
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 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 e della presenza dei docenti delle rispettive classi 
e/o delle eventuali misure adottate per l’organizzazione del servizio. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 
 

                                Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Paola Siravo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
 

 

 
 

 

 
 

 


