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Circolare n. 206 a.s. 2021/22 

Ai sigg. Docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp e Scuola Next 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –	Sezione Scuola - Azioni di sciopero previste per la giornata 
del 6 maggio 2022. 

 
Si comunica che l’U.S.R. Puglia, con nota prot. n. 15766 del 26 aprile 2022, ha reso noto che 

l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 26560 del 22 aprile 2022, ha 
comunicato che il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha 
proclamato per la giornata del 6 maggio 2022 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 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” 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
agli indirizzi: 

o https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego  

o https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego  



 

 

 

Ai sensi dell’Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020, in occasione di ogni sciopero, il  
Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale a comunicare, 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, ad eccezione dell’eventuale individuazione a far parte 
del contingente minimo come da art. 3 comma 6 dell’Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020. 

Si invita, pertanto, tutto il personale, docente e non docente, a manifestare la propria intenzione,  
compilando, improrogabilmente entro le ore 24:00 del 03/05/2022, l’apposito google form al seguente  
link: https://forms.gle/uR65Nfepp3fGtUBx7  

La presente circolare è pubblicata nella sezione circolari del sito web 
www.iissdenoralorusso.edu.it e nelle bacheche di Argo DidUp e Scuola Next. Si ricorda di spuntarne la presa 
visione. 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


