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Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

                                                                                                                                                 

LORO SEDI 

Venafro, 04/05/2022 
 

OGGETTO: DELL’AVVISO ALLE FAMIGLIE Area e Comparto Istruzione e Ricerca -  Sezione Scuola. Azioni di 
sciopero per la giornata  del  06 maggio 2022. 

Nuovi 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. 
 
Si comunica che, per l’intera  giornata del  06 maggio 2022,  sono   previste le  seguenti azioni di sciopero 
nell’Area e  Comparto Istruzione e Ricerca: 
- 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  della 

ricerca  e delle università in forza sia nelle sedi nazionali  che in quelle estere”; 
- Cub Sur (Scuola Università e 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  definizioni 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. 
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- ANIEF  - personale docente e ata  a tempo determinato e indeterminato. 
 

  In riferimento a quanto in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici    
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre  2020, si 
allegano al presente avviso le Schede informative sullo sciopero, contenente tutti le informazioni  sulle 
organizzazioni che lo hanno proclamato e sulle motivazioni alla base della protesta. 

Considerando che le attività didattiche ed amministrative nella giornata  del 06 maggio  2022, non rientrano 
nella categoria dei servizi essenziali e sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano le 
famiglie degli alunni che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 
che la scuola potrà garantire. 

Pertanto si comunica ai genitori dei corsisti minori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 
scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio 
dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola nella sezione “Area Famiglie” e sul portale 
Argo ScuolaNext. 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Viti 

                                                                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
 

 


