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Personale docente 

                                                                                                                                    Personale ATA 

                                                                                                                                 LORO SEDI 

 

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 e 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 e 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”. 

-      ANIEF: personale docente, ATA ed educativo a tempo determinato e indeterminato. 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dalle OO.SS. indicate in oggetto; 

 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

A rendere entro il 2 maggio alle ore 8,00 dichiarazione alla dirigenza, compilando il form  

https://forms.gle/c4v26BmX1YB8tC2L8 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                 Rita Gaeta 
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg.39/1993) 
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