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Docente , ATA 

Al sito WEB Istituzionale 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Azioni di sciopero per la giornata del 6 maggio 2022. 
 

 
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero 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  azioni di sciopero per l’intera 
giornata di lavoro  indetto da : 

- Cobas scuola Sardegna 
- Cobas-comitati di base 
- Unicobas Scuola e Università 
- Cub Sur 
- Saese 
- Usb 
- Anief 

 
 
Si trasmette la nota del MIUR, prot. N. 0026560 del 22/04/2022, e la nota del MIUR n. 0027354 del 
27/04/2022 
 
Si precisa che lo sciopero riferito interessa i servizi pubblici essenziali individuati dell’art. 1 della legge 12 
giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 
della legge medesima. L’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, 
prevede che : “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 
il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 
ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla 
busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.  
A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 
comma”. 
 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 
normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni 
si invitano le SS.VV a compilare la dichiarazione di adesione allo sciopero (non obbligatoria) barrando una 
delle seguenti voci entro il giorno 04/05/2022 ore 08:00. 
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1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 
 

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  
 

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 
 sciopero. 

 
 
Si ricorda che, nella giornata di sciopero, il personale presente in servizio dovrà firmare obbligatoriamente il 
foglio presenza. L’assenza della firma sarà considerata adesione allo sciopero. 
In caso di plesso chiuso, i docenti dovranno espletare il proprio servizio con modalità organizzative indicate 
dalla dirigente scolastica o dal suo delegato. 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                         
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof.ssa Francesca Ortenzi 

                                                                                                                                       Firma omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 
                                                                                                                                                                del D.lgs n. 39 del 13 febbraio 1993  
                      
                                                                                                                            


