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CIRCOLARE N. 109 

     AI DOCENTI  

AL PERSONALE A.T.A. 

 ALL'ALBO 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previsti  per la 

       giornata di 

VENERDI’ 6 MAGGIO 2022 

Si comunica che  per il giorno 6 maggio 2022 sono state proclamate delle azioni di sciopero 

dalle seguenti sigle sindacali per l’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 e 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 e ATA, a tempo determinato e indeterminato, atipico e precario;

- USB-Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e

dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”.

SCIOPERO BREVE (per la sola scuola primaria)

- SGB (Sindacato Generale di Base): relativamente alle date delle prove INVALSI.

Si allega:  Circolare MIUR n. 0006908 del 26/04/2022 

Al fine di garantire ugualmente il servizio scolastico si pregano le SS.LL. interessate, di prendere 

visione della relativa circolare e comunicare, volontariamente,  l'adesione entro il 5 maggio 2022, 

tramite l'e-mail della scuola. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Michela TERRIGNI 
       documento firmato digitalmente 

     ai sensi del Decreto 82/2005 

Pescara, 27/04/2022 
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