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                                                                                                          Bergamo, 27/04/2022 

 

Circ.n. 307 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

AL DSGA 

AL SITO 

 

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. 

 

 

Proclamato dalle associazioni sindacali: COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA – COBAS SCUOLA 

SARDEGNA – CUB SUR – SAESE – UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA’ – USB PI SCUOLA hanno 

proclamato uno sciopero nazionale. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dalle associazioni sindacali indicate in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 

sulle norme 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: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:  

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 6 maggio 2022 e interesserà il Personale Docente, ATA, Educativo e 

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

scuole, della ricerca e delle università (Unicobas Scuola & Università), Docente e ATA (SAESE) 

 

b)   MOTIVAZIONI: Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte     dalla proclamazione  

                                     pubblicata all’indirizzo: 
 

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

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

pubblico-impiego 
 

 

 

Il personale interessato ad aderire allo sciopero può segnalare, in via del tutto volontaria, la propria 

adesione, utilizzando il modulo google inviatogli entro le ore 12:00 del 28-04-2022. 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariagrazia Agostinelli 

Firma apposta ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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