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Circolare n. 428 
 

Casale Monferrato data nel protocollo 
 

Al personale docente e ATA dell’Istituto 
 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata di venerdì 
6 maggio 2022. 
 

Si comunica che per la giornata di venerdì 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”; 
Motivazione 
- Cobas Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni 
ordine e grado”; 
Motivazione 
- 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”; 
Motivazione 
- Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a 
qualunque titolo”; 
Motivazione 
- Saese: “personale docente ed ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario; 
Motivazione 
- 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”. 
Motivazione 
-ANIEF 
Motivazione 

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 venerdì 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”. 

Premesso che ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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. 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, il personale a 
comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno della comunicazione della proclamazione 
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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. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”;  

SI INVITANO LE SS.LL. 
ai sensi dell’Art. 3, comma 4 dell’accordo premenzionato, “a comunicare in forma scritta, 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 (sempre dell’accordo predetto). 
La comunicazione va resa, utilizzando l’apposito modulo, alla casella di posta elettronica dedicata: 

segreteria@iccc3.it. all’ attenzione dell’Assistente Amministrativo Sig.re Colombi Alessandro entro 

lunedì 2 Maggio alle ore 13.00. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 

 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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