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C.F. 810028108 

Al personale docente e ATA 

LORO SEDI 

All’Albo Pretorio 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Proclamazione Sciopero Nazionale indetto per il 06 maggio 2022  

                

               Si comunica a quanti in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Gabinetto, – Comparto Istruzione 

e Ricerca – Sezione Scuola, ha comunicato con nota numero 0026560 prot. del 22 aprile 2022, assunta al numero 

9632 prot. del 28 aprile 2022, che le seguenti OO.SS. hanno indetto uno sciopero generale nazionale proclamato per 

venerdì 6 maggio 2022: 

 

- Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, A.T.A., 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 A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado”; 

- UNICOBAS Scuola e Università: “personale docente ed A.T.A., 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 A.T.A., a tempo indeterminato, atipico e precario;  

- USB – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, A.T.A., educativo e dirigente a tempo  

   determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”; 

 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 

della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto 

di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dichiarare entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 4 marzo 2022, 

tramite portale argo SCUOLANEXT, solo ed esclusivamente la propria intenzione di aderire allo sciopero sopracitato. 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Maurizio 
                                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD  
                                                                                                                                                                       (art. 45 - Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegat 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

A.A. Giuga Grazia 
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