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Circolare n. 223
Ai Docenti
Alle Famiglie
Sito WEB
Re Axios
Oggetto: Adesione allo sciopero proclamato per l’intera giornata del 06 maggio
2022. Circolare MIUR n. 26560 del 22 aprile 2022.
Si comunica 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”.
I dettagli riguardanti l’indice di rappresentatività delle OO. SS. scioperanti, le motivazioni
addotte e le percentuali di adesione alle azioni di sciopero indette nei due anni precedenti sono
desumibili dalla scheda allegata alla Circolare MIUR n. 26560 del 22 aprile 2022
Ai sensi dell’art. 3, c. 24 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione, in caso di sciopero il dirigente scolastico invita in
forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta la propria intenzione di
1/2

aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione a riguardo:
tale dichiarazione sarà resa mediante la compilazione di un apposito modulo Google (v. sotto).
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile,
fermo restando quanto previsto al c. 6 dell’Accordo citato.
Pertanto il personale è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire o meno
all’azione di sciopero oppure di non aver ancora maturato la propria decisione, compilando entro le
ore 10.00 del giorno 04/05/2022 il modulo Google disponibile al seguente link:
https://forms.gle/UVaDGJ5UMfVT9ZwR9

Bitonto, 26/04/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 del D.L. 39/1993)
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