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Circolare. n.  200        Capo d’Orlando,  29/04/2022  

 

Al personale Docente e ATA 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO : Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata 

del 6 maggio2022. 

  

  Si porta a conoscenza che per la giornata del 6 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”. 

- Anief: " personale docente, ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni 

scolastiche educative. 

. 

 Gli alunni sono pregati di informare le famiglie che l'istituzione scolastica non potrà garantire il 

regolare servizio. 
  

Si allegano note MI prot. n. 26560 del 22/04/2022 e n. 27354 del 27/04/2022.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Margherita GIARDINA 
              (firma autografa omessa ai sensi  

     dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 

                    




