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Prot e data vedi segnatura          
 

Ai sigg. genitori 
Agli esercenti la potestà genitoriale 

Al sito istituzionale 
Al registro elettronico 

 
Oggetto: azioni di sciopero previste in data 6 maggio 2022 
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” 

- Anief: “personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle 

istituzioni scolastiche educative”. 

Pertanto, in quelle date potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni e degli altri 
servizi scolastici. SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA 
SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEI DOCENTI E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 
 
Si allega alla presente circolare documento informativo sulle modalità e contenuti dello sciopero, nonché 

sulle organizzazioni sindacali che lo hanno indetto. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Diodati 
      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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