
 
Gela, 26/04/2022 

 Al Personale Docente  

Al Personale Ata  

Al DSGA  

Scuolanext  

Albo  

Sito Web  

 

Circ. n. 286 

Oggetto:  Sciopero generale nazionale proclamato per il 6 maggio 2022 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Gabinetto, – Comparto Istruzione e 

Ricerca – Sezione Scuola, ha comunicato con nota numero 0026560 prot. del 22 aprile 2022, assunta al 

numero 3811 prot. del 26 aprile 2022, che le seguenti OO.SS. hanno indetto uno sciopero generale 

nazionale proclamato per venerdì 6 maggio 2022: 

 

 - Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, A.T.A., 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 A.T.A. delle scuole di ogni ordine e 

grado”; - Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed A.T.A., 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 A.T.A., a tempo indeterminato, atipico e precario;  

 

- Usb – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, A.T.A., educativo e dirigente a 

tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”. 

 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 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 regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dichiarare entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 4 marzo 2022, 

tramite comunicazione da inviare alla mail istituzionale, solo ed esclusivamente la propria intenzione di 

aderire allo sciopero sopracitato.  

 

Quanto sopra ai fini dei consequenziali adempimenti  posti a carico della scrivente.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 




