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Circolare n.   372                                          Voghera, 22/04/2022 

 
Al Dirigente e personale Docente e ATA 

Alle famiglie alunni I C Sandro Pertini 
LORO SEDI 

Agli Atti 
Al sito web 

 

OGGETTO: Sciopero Nazionale per l’intera giornata del 06 Maggio 2022 indetto da COBAS COMITATI DI BASE DELLA 
SCUOLA – COBAS SCUOLA SARDEGNA – UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA’, SAESE, CUB SUR, USB PI per il Personale 
Docente, ATA, Educativo e Dirigente (Cobas Scuola Sardegna e CUB SUR), Docente, Educativo e ATA (Cobas), 
Docente e ATA delle scuole, della ricerca e delle università (Unicobas Scuola&Università), Docente e ATA (SAESE)  a 
tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e successive integrazioni e modifiche.  
 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si 
comunica quanto segue: 
 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 06 Maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il Personale Docente, ATA, 
Educativo e Dirigente (Cobas Scuola Sardegna e CUB SUR), Docente, Educativo e ATA (Cobas), Docente e ATA delle 
scuole, della ricerca e delle università (Unicobas Scuola&Università), Docente e ATA (SAESE)  a tempo indeterminato 
e determinato di ogni ordine e grado. 
 
MOTIVAZIONI 
Per il rinnovo del CCNL, per la stabilizzazione del precariato, per la riduzione del numero di alunni nelle classi, per il 
potenziamento organici Ata, per gli investimenti per il risanamento dell’edilizia scolastica, per il rispetto della Privacy 
docenti e studenti, contro l’abuso della Dad e Did, contro i quiz Invalsi, contro il lavoro gratuito degli studenti nei  PCTO 
e negli stage, contro il vincolo triennale della permanenza in una sede scolastica, formazioni “obbligatorie”, contro il 
Green pass nelle sedi di lavoro, contro le spese militari in aumento, per il ripudio della guerra come strumento di offesa, 
per l’investimento fondi dei P.N.R.R., per una vera transizione ecologica, per una vera democrazia sindacale. 
 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
Tutte le sigle sindacali proclamanti non sono rappresentative nel comparto Istruzione e Ricerca come si evince dalla 
consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' 
TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN. 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa 

istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

SI INVITANO I DOCENTI E IL PERSONALE ATA A VOLER COMPILARE L’ELENCO PRESENTE IN OGNI PLESSO ENTRO IL 28/04/2022. 

Si raccomanda di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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