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Circolare  N. 234                                                                                                                             Messina, 22/04/2022                                                                                  

Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

Ai genitori degli studenti degli studenti del Comprensivo  

Al Sito 

OGGETTO: Sciopero Nazionale indetto per il 6 maggio 2022 dalle Organizzazioni Sindacali UNICOBAS 
Scuola e Università – U.S.B. P.I. Scuola – Cobas Scuola Sardegna   

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali UNICOBAS Scuola e Università – U.S.B. P.I. Scuola – 
Cobas Scuola Sardegna  hanno proclamato lo sciopero generale per il personale docente a Tempo 
Indeterminato e a Tempo Determinato, per il personale ATA e Dirigente per l’intera giornata del 6 maggio 
2022.  

Inoltre, relativamente alla sola Scuola Primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i 
seguenti scioperi: - Cobas – Comitati di base della scuola: “Sciopero nazionale dell'intera giornata per il 
personale docente, educativo e ATA della Scuola Primaria”; - Sindacato Generale di Base SGB: - “Sciopero 
breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI”, “Per le attività di SOMMINISTRAZIONE dei 
test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il 6 maggio 2021”; - 
“Sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E TABULAZIONE delle prove di 
cui al punto precedente”; “A partire dal 6 maggio 2021 e per tutta la durata delle attività di correzione e 
tabulazione delle prove come calendarizzate da ogni singola Istituzione Scolastica”. 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-
13042021-1149001.pdf Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico 
essenziale "Istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite 
ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 
delle procedure fissate dalla citata normativa. 

I Signori docenti sono invitati a comunicare tramite il Portale Argo Scuolanext la propria 

partecipazione allo sciopero entro le ore 10:00 del 04/05/2022. Non si garantisce, pertanto, il normale 

svolgimento delle attività didattiche. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                      Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 
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