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CIRCOLARE N. 127 

 
Oggetto: COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA – COBAS SCUOLA SARDEGNA – CUB SUR – 

SAESE – UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’ – USB PI SCUOLA. SCUOLE STATALI DI 
OGNI ORDINE E GRADO – ISTRUZIONE RICERCA. SCIOPERO INTERA GIORNATA 6 
MAGGIO 2022. 

 
Si comunica che COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA – COBAS SCUOLA SARDEGNA – 

CUB SUR – SAESE – UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’ – USB PI SCUOLA, hanno indetto uno 

sciopero per l’intera giornata di venerdì 6 Maggio 2022 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). 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, lo scrivente invita il personale docente a comunicare, 

entro le ore 10,00 di mercoledì 04.05.2022 la propria intenzione di aderire/non aderire/non 

avere maturato alcuna decisione riguardo allo sciopero. 
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Di seguito si riporta integralmente il comma 4 dell’articolo 3: “In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare 

in forma scritta, anche via email, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 

dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.  

A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 

integrale del presente comma”.  

Qualora si riuscisse a definire con certezza soltanto il numero e i nomi di coloro che non 

hanno ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero, la mattina dello 

sciopero i docenti non scioperanti si renderanno reperibili sin dalla prima ora per anticipare 

l’orario delle loro lezioni funzionalmente alla riformulazione dell’orario di ciascuna classe.  

Si allega al presente avviso la nota Ministeriale.  

Il Dirigente Scolastico  
f.to Prof. Aldo Sarchioto  

(Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993) 


