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Circolare n. 226 

Alle Famiglie 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero – 06 MAGGIO 2022 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 06 MAGGIO 2022 
del personale Docente e Ata,  
A) sciopero 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 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 

determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero;  
B) 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: 

o 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; 

o 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. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate all’indirizzo:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/con
tent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/con
tent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego   

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO.SS. che proclamano lo sciopero 
sono i seguenti:  

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO.SS. che proclamano lo sciopero 
sono i seguenti: 
COBAS SARDEGNA 0,00% 
COBAS 1.62% 
UNICOBAS SCUOLA 0,27% 
CUB SUR 0.19% 
SAESE 0,00% 
USB 0.63% 
SGB 0.05% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OO.SS. 0,00 % 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 e 
dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego




a.s. 2020/2021    

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/09/2020 0.00% USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna 

 

25/09/2020 0.00% USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna e Cub 

Scuola e Università 

 

23/10/2020 0,00% CUB e CUB SUR  

25/11/2020 0,00% UNIONE SINDACALE 

ITALIANA fondata nel 1912, 

USB PI Scuola 

 

26/03/2021 0,00% Cobas - Comitati di base della 

scuola, Saese 

/// 

06/05/2021 5,07% Cobas scuola Sardegna, USB 

P.I. Scuola, Unicobas scuola e 

università, Cobas Comitati di 

Base della scuola, Cub 

SURSGB Sindacato Generale 

di base  

 

a.s. 2021/2022    

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

11/10/2021 1.30% Adl Cobas, Conf.Cobas, Cobas 

Scuola Sardegna, Cub, Sgb, Si 

Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas 

S.C, Usb, Usi Cit, Cib Unicobas, 

Clap e Fuori Mercato, Usi - 

Unione Sindacale Italiana - 

Conf. fondata nel 1912, Flmu, 

All Cobas, Sol Cobas, Soa, 

adesione Unicobas Scuola e 

Università, Cub Sur, Orsa, Usi 

Educazione, Usb VVF, Usb Pi, 

Sidl, Usi Lel 

 

12/11/2021 0.00% SAESE /// 

10/12/2021 5.59% CONALPE E CSLE SAESE AND 

- ANIEF - FISI - FEDERAZIONE 

ITALIANA SINDACATI 

INTERCATEGORIALI - FLC 

CGIL - GILDA UNAMS - SNALS 

CONFSAL - UIL SCUOLA RUA 

 

21/01/2022 0.00% SAESE /// 

08/03/2022 3.72% Slai Cobas per il sind. di classe, 

Usb, Usb PI, Cub, Cub Sur, 

 



Cobas, Cobas Scuola, Usi Cit 

(Parma), Usi Lel, Usi 

Educazione, Sgb, SI Cobas 

08/04/2022 0.60% SAESE  

 
Dal momento che il personale non ha comunicato l’intenzione di aderire o meno allo sciopero, le 

SS.LL. sono pregate di tenersi informate tramite i mezzi di comunicazione sulle modalità di svolgimento 
dello sciopero per verificare eventuali revoche. 
         Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
               Documento firmato digitalmente 

 
 
SI PREGA DI CLICCARE SU PRESA VISIONE NELLA PIATTAFORMA DEL REGISTRO ELETTRONICO.  
In caso di impossibilità stampare e consegnare al docente di classe. 
 
 
Il/la sottoscritto /a genitore dell’alunno/a ___________________________________ della  
 
scuola_______________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa allo  
 
sciopero intera giornata 06/05/2022.   
 

FIRMA ___________________________________ 
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