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Responsabile del procedimento: presidenza 

Responsabile dell’istruttoria: ag 

Monza, 03/05/2022 

Circolare n° 311.  

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 6 

maggio 2022. 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. 

di sciopero:  

Si informa che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni: 

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”. 

 

1. I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del 

corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 

personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 
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DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

11/10/2021 ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - COBAS SCUOLA 

SARDEGNA - CUB SUR - SAESE - UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA' - 

USB PI SCUOLA 

5,60% 

12/10/2021 ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - CUB SUR  12,11% 

 

2. Per informazioni sulle motivazioni: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego; 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

3. Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni 

indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto 

di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti 

costituzionalmente tutelati: 

 apertura e chiusura della scuola per la vigilanza sull’ingresso; 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali, nonché degli esami di idoneità; 

 adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

4. In relazione all’azione dello sciopero, nell’IC Koinè non sono state individuate prestazioni 

essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto sulla base dei suddetti dati e delle 

comunicazioni rese dal personale, segue che:  

 Apertura dei plessi: regolare; 

 Scuola dell’infanzia: regolare 

 scuola primaria: regolare 

 Scuola secondaria: servizio regolare ad eccezione del servizio per le classi seguenti 
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 3A entrata alle ore 9:00; 

 3E entrata alle ore 10:00; 

 1B uscita alle ore 13:00. 

 

N.B. - Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso 

senza essersi prima accertati della disponibilità dei servizi e delle misure adottate per la 

riorganizzazione degli stessi. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Guglielmetti 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993) 
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