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Circolare n. 297
Prot.n. vedi segnatura

Data vedi segnatura

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 4
AL SITO WEB E AGLI 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.
Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni
di sciopero:
SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:
- Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, 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 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 titolo”;
- 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
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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
Nella scheda allegata alla presente sono riportati i dati relativi a:
- rappresentatività a livello nazionale delle suddette sigle sindacali;
- percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali organizzazioni
nelle ultime elezioni delle RSU avvenute presso la presente istituzione scolastica;
- percentuali di adesione registrate, a livello della presente istituzione scolastica, nel corso di tutte
le astensioni proclamate nei precedenti anni scolastici.
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale della scuola si informano i genitori che il
servizio scolastico potrebbe non essere garantito.
Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i
docenti di classe o sezione non siano in sciopero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Bonaldi
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/199
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