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Circ.  N. 260                                                                   A tutto il  PERSONALE  

Milano, 27/04/2022                               DOCENTE e ATA sedi HAJECH/PG 

                                                                                              Agli STUDENTI  e alle loro FAMIGLIE                                                             

                                                                                                                           SITO / RE 

 

 
OGGETTO : Comparto Istruzione e Ricerca  -  Sezione Scuola.  

                        Azioni di sciopero previste per la giornata del 6 maggio 2022.  

  

              Si informa che il Ministero dell’Istruzione  –  Ufficio di Gabinetto – prot. n. 26560  

del 22/04/2022, ha comunicato che per l’intera giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate  

le seguenti azioni di sciopero :  

  

- 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 determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’Estero".   
  

Con riferimento alla L. 12/06/90 n. 146, il personale scolastico (Docenti e Ata) comunicherà in 

forma scritta, o via e-mail (misl01000c@istruzione.it) la propria intenzione di aderire allo sciopero.   

Pertanto, in caso di signficativa adesione allo sciopero, in tale data non potranno essere garantiti i 

normali servizi. 
  

 In allegato comunicazione Ministero Istruzione prot. 26560.  
  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Emilia Ametrano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 
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