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CIRCOLARE N. 172 

Al personale scolastico 

Area pubblicità legaleSito-Amm.ne trasparente 

 

OGGETTO: Sciopero del  06 Maggio  2022 : Cobas Scuola Sardegna – Cobas comitati di base 

della Scuola- Unicobas Scuola e Università Cub Sur – Saese- Usb. 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati  in oggetto; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 

2 dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche 

via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 

non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione 

il testo integrale del presente comma” si comunica quanto segue: 

                        A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà   giorno 6 Maggio  2022 per l’intera giornata e interesserà  tutto il personale 

Dirigente , Docente e ATA  a tempo determinato, indeterminato. 

                          B) MOTIVAZIONI: le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla      

                   proclamazione pubblicata all’indirizzo : www.funzionepubblica.gov.it 

            

                        C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA in servizio presso 

questo Istituto, è tenuto a formalizzare richiesta attraverso il portale argo entro e non 

oltre il  03/05/2022, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 

gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale organizzazione del servizio 

e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i 

comunicati alle famiglie tramite i comunicati del registro elettronico e sito web 

                                       
                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                             Dott.ssa Maria Giacoma MANCUSO FUOCO 

                                          

                                                  Documento informatico firmato digitalmente                                                          

                                                  ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento Informatico originale firmato 

digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.                                                                                                              
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