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Circ. n. 214 
 

Al personale in servizio  
presso l’I.C. Roccella Ionica 

Ai  genitori degli alunni  
Al DSGA  

Sede 
Atti 

    Sito web 
 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la 

giornata del 6 maggio 2022, indetto da Cobas  Scuola  Sardegna; Cobas – Comitati di base 
della scuola; Unicobas Scuola e Università; Cub Sur (Scuola Università Ricerca); Saese; 
Usb – Unione Sindacale di Base; Anief; SGB (Sindacato Generale di Base). 

 
Preso atto delle note AOOGABMI prot. n. 0026560 del 22 aprile 2022 e AOOGABMI prot. 

n. 0027354 del 27 aprile 2022 del Ministero dell’Istruzione e delle successive note  AOODRCAL 
prot n. 0007981 del 27 aprile 2022 e AOODRCAL prot. n. 0008052 del 28 aprile 2022dell’USR 
Calabria, si avvisano le SS.LL. in indirizzo che per la giornata di venerdì 6 maggio 2022 sono state 
proclamate, dalle organizzazioni sindacali in oggetto, 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”; 
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 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”. 
 Anief: “personale docente, ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle 

istituzioni scolastiche educative”. 
 
 
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”. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 
“istruzione” di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e 
integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di 
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si allegano le relative note pervenute all’Istituzione Scolastica, al fine di valutarne una 
ponderata adesione.  

Al fine di prendere le opportune decisioni in merito all’organizzazione del servizio e per 
poter procedere alla necessaria informazione all’utenza, si chiede a tutto il personale in indirizzo di 
voler rendere, entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 4 maggio 2022, comunicazione 
volontaria circa l’adesione allo sciopero, con firma per presa visione sulla circolare disponibile 
nei plessi scolastici. 

Il personale in indirizzo che, per comprovati motivi, riconducibili agli orari di servizio, 
fosse materialmente impossibilitato a rendere firma per presa visione entro i tempi indicati, è 
invitato a comunicare l’assolvimento dell’obbligo sopracitato attraverso fonogramma, chiamando 
gli uffici di segreteria. 

 



I fiduciari di  plesso  avranno  cura  di  verificare  l’avvenuta  presa  visione  della  
circolare  per  i successivi provvedimenti di competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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