Circ n° n. 144

Ai genitori
Alle studentesse e agli studenti
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero previste per il 6
maggio 2022
Si comunica che per l’intera giornata del 6 maggio 2022 è prevista le seguente azione 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”
- Anief : “ personale docente, ATA ed educativo a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata
all’indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=234&indirizzo_rice
rca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=235&indirizzo_rice
rca_b ack=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego:
Si informano, pertanto, i genitori che la mattina dello sciopero potrebbe non essere garantito il
regolare svolgimento delle attività didattiche.
Il Personale Docente è invitato a comunicare, tramite apposito modulo su Spazio Docente, entro le
ore 8:00 del 5 maggio 2022, la propria intenzione di aderire o non aderire allo sciopero, o di non
aver ancora maturato alcuna decisione a riguardo; il Personale ATA comunicherà quanto sopra,
entro

le

ore

8:00

del

5

maggio

2022,

mediante

e-mail

al

seguente

fgpm05000q@istruzione.it compilando la dichiarazione allegata.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93

indirizzo:

