
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foggia, 27/04/2022 

Circolare n.121 
Ai Docenti dell’istituto 

Al personale ATA  
Agli operatori scolastici 

E p.c.   Al DSGA 

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. 
 
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 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”. 
 
Ai sensi dell’Accordo in oggetto, il dirigente invita in forma scritta i lavoratori a comunicare la 
propria intenzione in merito allo sciopero. Per agevolare la raccolta dei dati è stato 
predisposto un modulo al seguente link (attivo fino al 04/05/2022): 

https://forms.gle/z6ikYdjVtGNH7UGPA 

 
Vista l’articolazione dello sciopero in due momenti si invitano le SSLL a voler specificare 
nel riquadro indicato con “Altro” sul modulo a quale tipo di articolazione si intende 
aderire. I dati saranno resi disponibili ai coordinatori che disporranno le opportune 
modifiche all’orario.  

https://forms.gle/z6ikYdjVtGNH7UGPA


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Successivamente il DSGA disporrà affinché siano fatte le comunicazioni di rito al MI attraverso 
il SIDI e predisposti i controlli sui limiti individuali in termini di ore di scioperi raggiunti dal 
personale. Gli esiti di tali riscontri devono essere comunicati al dirigente scolastico per le 
azioni di propria competenza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
 
  


