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Cir. int. n. 219 Santarcangelo di Romagna, 23/04/2022 

                                                                                                                              

  
 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
 A TUTTO IL PERSONALE ATA 
 AL DSGA 
 AL SITO WEB 
 ALL’ALBO SINDACALE 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per il 6 maggio 2022 

 
Si comunica che per l’intera giornata del 6 maggio 2022 è stata proclamata la seguente azione di sciopero: 
- COBAS Scuola Sardegna: per tutto il personale Docente e Ata, Educativo e dirigente a tempo determinato e 

indeterminato; 
- COBAS SCUOLA: sciopero dell’intera giornata per il personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni 

ordine e grado; 
- UNICOBAS SCUOLA e Università: sciopero dell’intera giornata per il personale docente e ATA delle scuole, 

della ricerca e delle università; 
- SAESE: sciopero nazione per il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario; 
- CUB SUR: per tutto il personale Docente e Ata, Educativo e dirigente a tempo determinato, indeterminato e 

atipico; 
- USB PI SCUOLA: per tutto il personale Docente e Ata, Educativo e dirigente a tempo determinato e 

indeterminato delle scuole in Italia e all’estero. 
 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali sopra citate;  
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 i dirigenti 
scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 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, fermo restando quanto previsto al comma 6 del predetto 
accordo  

SI INVITANO LE SS.LL. 
 

A prendere visione della presente informativa entro e non oltre le ore 08:00 di Giovedì 28 
aprile 2022 e comunicare la propria decisione utilizzando le modalità online di gestione circolari 
(area riservata del sito scolastico). 

 
Si ricorda che nell’esclusivo interesse dei minori e al fine di meglio organizzare il servizio, il personale 

interessato deve dichiarare: 
 la propria intenzione di aderire allo sciopero 

(oppure) 
 la propria intenzione di non aderire allo sciopero 

(oppure) 
 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ruggero Micioni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs.vo 39/93) 

Protocollo 0004626/2022 del 23/04/2022


