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             Al personale scolastico 

dell’I.C. Don L. Milani 

All’albo sindacale 

Al sito web 

 

  

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

per la giornata del 6 maggio 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

Con nota prot. n. 26560 del 22 aprile 2022 e con nota prot. n. 27354 del 27 aprile 2022, 

l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha comunicato le seguenti azioni di sciopero per 

la giornata del 6 maggio 2022:  

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”.  

- Anief – “contro l'annuncio dell'approvazione al Consiglio dei Ministri del testo di 

modifica del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nell'ambito della riforma PNRR su  

formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti; contro le modalità adottate e i 

contenuti proposti in merito al reclutamento degli insegnanti; totale assenza del Ministero e del 

Governo nel coinvolgimento delle oo.ss. Nella realizzazione del sistema di reclutamento e 

formazione dei docenti.” 

SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria):  
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- 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”.  

Ciò premesso, poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico 

essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 

modifiche ed integrazioni, 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 

In base alla normativa sul diritto di sciopero di cui agli artt. 1-2 della Legge 146/90 e 

successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare per l’art. 2 cc. 2, 3 e 4 delle norme di 

garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali annesse al contratto, il personale che 

intende aderire allo sciopero è invitato a darne comunicazione volontaria alla scrivente, 

inviando il modulo in allegato all’indirizzo email dedicato:  

sciopero-personale@donmilanibari.it 

entro e non oltre le ore 14,00 del 04 aprile 2022 per gli adempimenti conseguenti. 

 

Si allega:  

- nota Ufficio di Gabinetto Prot. n. 26560 del 22 aprile 2022 e nota Prot. 27354 del 27 aprile 

2022; 

- modulo di dichiarazione; 

- comunicazione delle famiglie.  

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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