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Comunicazione n. 313 Erice, lì 02/05/2022 
 

Ai Sigg. DOCENTI 
Al Personale ATA 

Agli ALUNNI e, per loro tramite, 
Ai GENITORI 

Alla DSGA 
TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
All’ALBO SINDACALE D’ISTITUTO 

All’ALBO RSU D’ISTITUTO 
Al SITO WEB istituzionale 

 
 
OGGETTO: Sciopero nazionale – venerdì 06 maggio 2022. 

 
Si comunica che per venerdì 06 maggio 2022 (v. Note MI Prot.n. 26560 del 22/04/2022 e 

Prot. n. 27354 del 27/04/2022) è stato proclamato lo sciopero generale nazionale da  

 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 determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”; 

 Anief: personale docente, ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, 
delle istituzioni scolastiche educative. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche 

ed integrazione, le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute 
effettuate per la relativa partecipazione”; pertanto il personale interessato è invitato a comunicare, 
entro la prima ora di lezione, la propria adesione allo sciopero tramite il modulo al link 
https://forms.gle/1fjSABCUzPtE38FP9. 

Gli alunni sono pregati di avvertire le famiglie di eventuali disservizi. 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Margherita Ciotta 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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