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CIRCOLARE N. 207   

                                                                                                              AI SIGG. GENITORI                           

                                                                                                             AL D.S.G.A  

                                                                                                             AL SITO – ALL’ALBO ONLINE                  

                                                                                                             ALLA SEZIONE ATTI GENERALI DI        

                                                                                                             AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: SCIOPERO  GENERALE VENERDÌ 06 MAGGIO 2022 – COMUNICAZIONE AI GENITORI 

  

Con la presente, si comunica che per la giornata del 06 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di 

sciopero: 

 SCIOPERO NAZIONALE 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 determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”. 

 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:  

 “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 per il giorno 6 maggio 2022;  

 Ssciopero 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”. 
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I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero 

sono disponibili sul sito dell’ARAN a questo link: 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2016- 

2018/7792-comparto-istruzione-e-ricerca.html 

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

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

COBAS SCUOLA SARDEGNA = 0 % 

USB P.I. SCUOLA = 0 % 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ = 0 % 

COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA == 0 % 

SINDACATO GENERALE DI BASE SGB = 0 % 

 

ANIEF                               2% 

 

 FLC-CGIL                 23% 

 

UIL SCUOLA RUA         19,7% 

 

SNALS                              14,2% 

 

CISL                                  22,3% 

 

ORSA                                12  % 

 

FGU                                   6,8% 

 

ANIEF                               2% 

 

 FLC-CGIL                 23% 

 

UIL SCUOLA RUA         19,7% 

 

SNALS                              14,2% 

 

CISL                                  22,3% 

 

ORSA                                12  % 

 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 

indirizzi. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
 

a.s. 2020/2021  

Data dello sciopero 

24 e 25 /09/2020 

% di adesione 

0 % 

sigle che hanno indetto 

ADL COBAS 

25/11/2020 0 % USI-USI SURF – USB- PI SCUOLA 

 

 

 

a.s. 2021/2022  

Data dello sciopero 

16 /09/2021 

% di adesione 

0 % 

sigle che hanno indetto 

ANIEF  - SISA 

DAL 15/10/2021 
AL 20/10/21 

1,99% F.I.S.I. 

12/11/2021 0 % SAESE 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2016-2018/7792-comparto-istruzione-e-ricerca.html
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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=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
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
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=235&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


10/12/2021 4,2% Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals  Confsal, 

Federazione Gilda Unams, And, Anief, 

Cobas, Cub Sur, Fisi, Sisa 
 

22/12/21 0 % CSLE Comparto scuola  e  CO.NA.L.PE.                                                

15 e 16/02/2022 0 % F.I.S.I. 

08/03/2022 0 % - Slai Cobas – USB - CUB SUR 

CONFEDERAZIONE COBAS-  USI CIT  

-  USI –LEL -  USI - SGB.  

 

 
25/03/2022 0 % SISA  - ANIEF  - FLC CGIL 

22 e 23/04/2022 0 % Confederazione CSLE – Comparto scuola 

 

 

 

 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi, sulla base delle comunicazioni rese dai dipendenti:  

 

● Attività didattica   

● Mensa 

● Pulizia 

● Vigilanza 

● Servizi amministrativi (didattica- personale- attività negoziale) 

● Ricevimento al pubblico nel plesso di Via Pisa con gli orari consueti. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

( Prof.ssa Concetta Matassa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.4-bis del decreto legislativo n. 82/2005 
 

 


