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Al personale scolastico docente ed ATA 

Al DSGA 

Alle alunne e agli alunni e alle famiglie 

Ai rappresentanti dei genitori 

Sito web 

 

Torino, 26/04/2022 

Circ. n. 231 

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

la giornata del 6 maggio 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” 

Per la stessa data è stato convocato uno sciopero  del personale docente della scuola primaria  in 

Italia e all'estero, articolato in sciopero breve delle attività funzionali all'insegnamento relative alle 





prove invalsi per la scuola primaria, comprese le attività di correzione dei test a partire dal 

06.05.2022 dalla sigla sindacale SGB. 

 SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria): - SGB (Sindacato Generale 

di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle date 

dell’INVALSI:  

• “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola 

primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei 

test INVALSI per il giorno 6 maggio 2022;  

• sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le 

prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 

maggio 2022 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come 

calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica” 

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=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 - 

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

_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

Relativamente allo sciopero Nazionale i docenti sono invitati a dettare sul diario il seguente avviso 

“ A causa di uno sciopero nazionale del personale scolastico indetto da varie sigle sindacali per la 

giornata di venerdì  6 maggio non si assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche”. 

I docenti della scuola dell’infanzia daranno comunicazione ai genitori e ai rappresentanti nelle 

modalità consuete. 

Il personale troverà in ciascun plesso il foglio firma annesso alla presente circolare da inoltrare in 

segreteria entro le ore 14 di lunedi’ 2 maggio. 

I docenti somministratori delle prove INVALSI anche il foglio relativo allo sciopero breve da 

inoltrare in segreteria entro le ore 14 di lunedi’ 2 maggio. 

 

Si allega la  scheda ministeriale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Falcone prof.ssa Pia Giuseppina 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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