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Circ. n. 351 del 2 maggio 2022 

AI DOCENTI  

ALLA DSGA 
AL PERSONALE ATA  

 

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

giornata del 6 maggio 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt. 3 e 10. 

 In riferimento all’oggetto le OO.SS. comunicano che per  

 

l’intera giornata del 6 maggio 2022  

http://www.istruzionepiemonte.it/comparto-istruzione-e-ricerca-settore-scuola-azioni-di-

sciopero-previste-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”. 

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche 

ed integrazioni le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori 

che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione”.  

Si precisa che dette informazioni dovranno essere a conferma del provvedimento adottato il 12 dicembre 

2019”. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che 

hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione”. 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate all’indirizzo: - 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/c

ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego  - 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/c

ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego  

 - per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf    

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20, dell’a.s. 2020/21 e 

dell’a.s. 2021/22  sono state le seguenti: 
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 a.s. 2019/2020  

 Data dello sciopero % di 

adesione 
sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito  

 18 settembre 0% UNICOBAS SCUOLA   

 27 settembre 2019 1% SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente): 
USI — Unione sindacale Italiana 

USI SURF 

COBAS — Comitati di 

Base della Scuola FLC 

CGIL 
Unicobas Scuola per la 

Scuola ed Università, USB 

Unione Sindacale di Base 

 

 25 ottobre 2019 1% CUB – Confederazione Unitaria di base con adesione 

del CUB SUR (Scuola, Università e Ricerca), CUB 

Sanità e CUB Pubblico impiego;   SGB – Sindacato 

Generale di Base; SI-COBAS – Sindacato 

Intercategoriale COBAS; USI-CIT Unione Sindacale 

Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu. 

  

 12 novembre 2019 2% ANIEF UNICOBAS Scuola  

 29 novembre 2019 0% SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 
USB Unione Sindacale di Base 

  

 11 dicembre 2019 0% Feder. ATA   

 14 febbraio 2020 1% CUB SUR, ADL COBAS, USI-EDUCAZIONE 
(aderente all’USI-CIT), SGB, SIAL COBAS, 

Coordinamento Nazionale Precari della scuola e Cobas 

Sardegna (regionale) 

  

 9 marzo 2020 0% Slai Cobas   

 5 giugno 2020 0% ADL COBAS   

 8 giugno 2020 0% FLC CGL, FSUR CISL SCUOLA, FEDERAZIONE 

UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL E 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS 

  

 24 agosto 2020 0% UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’, COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

  

 25 agosto 2020 0% UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’, COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

  

a.s. 2020/2021 

Data dello 

sciopero 
% di 

adesione 
sigle che hanno indetto sigle che hanno 

aderito 

24 settembre 

2020 

1% USB P-I Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola 

Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca 

 

25 settembre 

2020 

2% USB P-I Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola 

Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca 

 

23 ottobre 2020 0% CUB e CUB SUR  

25 novembre 

2020 
0% USI- USI SURF – USB P.I. SCUOLA  

29 gennaio 

2021 
0,2% Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI 

COBAS 

 



01 marzo 2021 0,01% SISA – Dirigenti e Docenti  

26 marzo 2021 6,16% ANIEF – SISA  

 

 

 

 

a.s. 2021/2022 

Data dello sciopero % di 

adesione 
sigle indizione sigle che hanno aderito 

13 settembre 3% ANIEF e SISA  

27 settembre 0% Confederazione CSLE  

11 ottobre  0% CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB , 

USB , SIDL e USI LEL 

 

15-31 ottobre 2021 0% SMART  WORKERS UNION  

12 novembre 2021 0% SAESE  

24 novembre 2021 (ATA) 0%  Feder. A.T.A.  

10 dicembre 0% Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e 

Federazione Gilda Unams, AND, Anief, 

Cobas, Cub Sur, Fisi, Sisa  

 

21 gennaio 2022 0% SAESE  

28 gennaio 2022 0% COBAS  

07 febbraio 2022 0,46% CSLE  

15 e 16 febbraio 2022 0% F.I.S.I.  

18 febbraio 2022 0% USB P.I. Scuola  

8 marzo 2022 0% Slai Cobas – USB - Confederazione CUB - 

Confederazione Cobas -- Unione Sindacale 

Italiana – USI CIT (Parma) – SGB - S.I. 

Cobas 

USI – LEL (Modena)  

USI – Educazione (Milano) 

USB PI 

25 marzo 2022 0% SISA  

ANIEF  

FLC CGIL 

 

 

Le percentuali di adesione ai precedenti scioperi indetti dalle OO.SS. in premessa a.s. 2021/22 sono  consultabili al link: 

 https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità; 

II. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento 

comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

• attività didattica in tutte le classi dell’Istituto 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero


• ricevimento al pubblico 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
Il personale e i docenti interessati allo sciopero, devono inviare una comunicazione di adesione alla segreteria 

del                          personale personale@iisalbert.edu.it 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39 

mailto:personale@iisalbert.edu.it

