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Cir. n. 658/2022

A tutto il personale
Al DSGA
SITO
ALBO
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la
giornata del 6 maggio 2022
Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate 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”.
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.
Vedasi nota allegata

Al fine di organizzare il servizio scolastico, si invitano le SS.LL. ad esprimere in
forma volontaria, l’eventuale adesione allo sciopero inviando, una mail al
seguente indirizzo di posta elettronica sric82100e@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio Agnellino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993

