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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

 

 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”. 
 
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 
  

Le motivazioni poste a base della vertenza sono riportate nella comunicazione di indizione 

consultabile al seguente link: 149-2032021-1109331.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

mailto:mtic81100r@istruzione.g
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149-2032021-1109331.pdf




I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo 

sciopero è disponibile sul sito dell’ARAN  a questo link  

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a. s. 2019/20 

e dell ’a. s. 2020/21 sono state meno dell’1%. 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti come da regolamento consultabile al seguente link: 

https://www.icstigliano.edu.it/-Pag-442p-Regolamento_contingenti_minimi_icstigliano 

 

 

     La Dirigente Scolastica  

Livia CASAMASSIMA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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