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 Alle Famiglie  

 Ai Docenti 

 Al personale ATA 

 

 Al sito Web 

e p.c. Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Indizione SCIOPERO dell'intera giornata per Venerdì 6 MAGGIO 2022 

proclamato dai COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - COBAS 

SCUOLA SARDEGNA - UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA', per tutto il 

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. 

 

In riferimento allo sciopero  indetto  dal sindacato indicato  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: 

 

a. 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 e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario. 

 

b. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate 

all’indirizzo: - 

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

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

 - 

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

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

  

c. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONELE 

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate 
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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%20ACCERTAM

ENTO%20PROVVI 

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

 
d. 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 informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire. Pertanto si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a 

non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle 

lezioni. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosalba Tomassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. N.39/93 

 

 

 


