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OGGETTO: Sciopero nazionale indetto per la giornata del 6 maggio 2022. 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati SGB (Sindacato Generale di Base), e da ANIEF - COBAS 

COMI- TATI DI BASE DELLA SCUOLA - COBAS SCUOLA SARDEGNA - CUB SUR - SAESE 

– UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITÀ - USB PI SCUOLA, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Gli scioperi si svolgeranno il giorno 6 maggio 2022 per l’intera giornata. 

Personale interessato 

- SGB (Sindacato Generale di Base): personale docente in Italia e all'estero, articolato in sciopero 

breve delle attività funzionali all'insegnamento relative alle prove INVALSI per la scuola 

primaria, comprese le attività di correzione dei test a partire dal 06.05.2022 

- ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - COBAS SCUOLA SARDEGNA 

- CUB SUR - SAESE - UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITÀ - USB PI SCUOLA: Personale 

Docente, ATA, Educativo e Dirigente (Cobas Scuola Sardegna e CUB SUR), Docente, 

Educativo e ATA (Cobas e Anief), Docente e ATA delle scuole, della ricerca e delle università 

(Unicobas Scuola&Università), Do- cente e ATA (SAESE) 
 

b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono disponibili ai seguenti link: SGB, COBAS SCUOLA 

SARDEGNA, COBAS SCUOLA, UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', SAESE, CUB-SUR, USB-PI 

SCUOLA, ANIEF. 

c) Rappresentatività 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale (come certificato dall’A.RA.N. per il triennio 2019-

2021) e alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti dalle organizzazioni 

sindacali nell’ultima elezione della R.S.U. avvenuta in questa istituzione scolastica sono i seguenti: 

organizzazione sindacale rappresentatività nazionale rappresentatività R.S.U. 
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CIRCOLARE INFORMATIVA 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/235-15042022-1002011.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/235-15042022-1002011.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/234-15042022-1010161.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/234-15042022-1010161.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/234-15042022-0914303.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/234-15042022-0914303.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/234-19042022-1014125.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/234-19042022-1014125.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/234-20042022-0939487.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/234-26042022-1150468.pdf


 
 

SGB 0,07% 0% 

ANIEF - COBAS COMITATI DI 
BASE DELLA SCUOLA - COBAS 
SCUOLA SARDE- GNA - CUB SUR 
- SAESE - UNICOBAS 
SCUOLA&UNI- 

VERSITÀ - USB PI SCUOLA 

Si invita a prendere visione della scheda 
QUI 

0% (Anief) 

 

 

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto non hanno ottenuto voti. 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente 

non hanno ottenuto le percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio.  
 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicatain oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, le mattine dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle 

lezioni o, in alternativa, le misure adottate per la riorganizzazione dell’attività. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 

 

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

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/234-27042022-1321386.pdf

