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A tutto il Personale 
dell’Istituto 

 Ai Sig.ri Genitori degli alunni 
All’Ufficio Scuola del Comune di Greve in Chianti  

Al Comando di Polizia locale del Comune di Greve in Chianti 
All’albo dell’Istituto 

                                                                                                                                                                                                  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 

 
   

In base alle dichiarazioni rese dal personale Docente e ATA di questo Istituto comprensivo, relative 
alle adesioni allo sciopero di cui all’oggetto, si comunica quanto segue: 

 

INFANZIA TIRINNANZI – GREVE: - questo ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso. 

INFANZIA RODARI – PANZANO/MUNARI: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso. 

INFANZIA STURIALE – SAN POLO: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso. 

INFANZIA ZANOBI DA STRADA-STRADA: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso 

PRIMARIA GIULIOTTI – GREVE: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso 

PRIMARIA ALIGHIERI – PANZANO: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso. 

PRIMARIA DON MILANI – SAN POLO: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso. 

PRIMARIA BUCCIOLINI – STRADA: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso 

SCUOLA SECONDARIA 
GIOVANNI DA VERRAZZANO: 

- questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso 

 
 
                                                                                                            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  
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