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Circ. n. 481 Venezia,    28/04/2022 

          

 
Alle Famiglie delle/degli alunne/i 

Al Sito Web 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Azioni di sciopero previste per il 6 maggio 

2022.  - Comunicazione alle famiglie  

Si comunica che, con la nota MIUR – Ufficio di Gabinetto – prot. 26560 del 22-4-2022, in cui 
si comunica che venerdì 6 Maggio 2022 è prevista la seguente azione di 

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: 
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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. 

Personale interessato dallo sciopero 
 
Tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, con contratti a tempo indeterminato, determinato e 
con contratti precari e atipici. Per il personale del comparto istruzione e ricerca-settore scuola: Docente, 
Ata e educativo di ogni ordine e grado. 

    
Motivazione della vertenza:  
 

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 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 
Rappresentativa nazionale del sindacato promotore 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

ANIEF 6,16%   Nazionale scuola Intera giornata 

 
 
 
per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

 
 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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

oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità.  
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Sulla base dei suddetti dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero. 

 

Il servizio, pertanto, sarà disciplinato come segue: 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Il servizio sarà disciplinato come segue: 

Gli allievi si presenteranno a scuola: se il  Collaboratore scolastico del primo turno aderisce allo sciopero non 

viene assicurata l’apertura della scuola e gli alunni verranno mandati a casa; in caso contrario, potranno 

essere fatti entrare solo se se ne potrà garantire la sorveglianza durante la loro permanenza a scuola. Tale 

valutazione spetta al Dirigente Scolastico o al suo delegato. 

Qualora il docente in servizio in una classe alla prima ora di lezione aderisca allo sciopero, gli alunni della 

sua classe verranno mandati a casa. 

Si raccomanda, pertanto, ai genitori di accompagnare a scuola i figli e di verificare la regolare erogazione del 

servizio. 

Si precisa che, qualora per gli alunni fosse possibile accedere all’edificio scolastico, verrà loro garantita 

l’attività didattica solo nel caso di presenza del Docente della classe.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Previa verifica delle condizioni di cui sopra, le lezioni in orario antimeridiano si svolgeranno regolarmente.  

Per quanto riguarda le lezioni pomeridiane di strumento dell’indirizzo musicale, si invitano i Genitori a 

verificare l’apertura del plesso e la presenza dei docenti.   
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SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

 IL SERVIZIO MENSA NON VERRÀ SOSPESO. Nel caso in cui il plesso non venisse aperto, i genitori 
dovranno comunicare direttamente all’AMES disdetta del servizio entro le ore 9.00 del giorno dello 
sciopero.  
Si invitano i genitori ad accompagnare gli alunni al mattino per accertarsi che l’attività didattica si svolga 

regolarmente. 

 Nel caso in cui i Docenti delle ore intermedie o pomeridiane aderissero allo sciopero, alle classi sarà 
garantita solo la sorveglianza e non la regolare attività didattica, che verrà garantita solo nel caso di 
presenza del Docente della classe. 
 

 Nel caso di assenza del Collaboratore scolastico nelle ore pomeridiane, alle classi ammesse già dalla 
prima ora sarà garantito il servizio scolastico fino a conclusione della mensa, altrimenti, le attività si 
concluderanno secondo l’orario consueto. Si invitano le famiglie a verificare tale circostanza nel corso 
della mattinata. 

 

L’orario di uscita degli alunni, pertanto, in quest’ultimo caso, sarà il seguente:  

 

o per le Scuole primarie: ore 14.00 (plessi Renier Michiel e Gozzi), ore 14.15 (Duca d’Aosta); 

 

o per le Scuole dell’Infanzia: ore 13.00. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

Nicolò Firriolo  
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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