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 Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – 
 Sciopero generale nazionale proclamato per il 6 maggio 2022.  
 
 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto per l’intera giornata del 6 maggio 2022 
dall’Organizzazione sindacale: COBAS COMITATO DI BASE DELLA SCUOLA – COBAS SCUOLA 
SARDEGNA – CUB SUR – SAESE – UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ – USB PI SCUOLA -
ANIEF. 
 
Premesso che 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 il giorno 06/05/2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 
in servizio nell’Istituto. 
 
Le informazioni sulle motivazioni dello sciopero e sulla rappresentatività nazionale potranno 
essere consultate ai link presenti nelle note MIUR allegate n. 26560 del 22/04/2022 e n. 27354 
del 27/04/2022. 
 
Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per la giornata del 6 maggio 
2022, non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche e si richiama la circ. n. 
137 del 28/10/2021 contenente le disposizioni per gli studenti sugli scioperi del personale della 
scuola. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
ALLEGATI: 
 
1. Nota Miur n. 26560 del 22/04/2022 
2. Nota Miur n. 27354 del 27/04/2022 (integrazione sciopero Anief) 
3. Scheda informativa. 


