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Circ. 259

Ai genitori degli alunni 

Adrano, 3 maggio 2022

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 6 maggio 
2022. 

Si comunica che è stato indetto dalle sigle sindacali COBAS, UNICOBAS, CUB SUR, SAESE, USB 
uno sciopero per l’intera giornata del 6 maggio 2022 mentre la sigla sindacale SGB ha indetto uno 
sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI relativamente alla sola scuola 
primaria. In riferimento allo sciopero indetto, 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 6 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà  il Comparto Istruzione e 
Ricerca - Sezione Scuola o, solo per la sola scuola primaria, uno sciopero breve delle attività funzionali 
connesse alle sole prove INVALSI.

b) MOTIVAZIONI 
Carenze strutturali della scuola, mancato rinnovo del contratto, autonomia differenziata delle regioni 
in materia di scuola, uso massiccio di forme contrattuali esterne al CCNL, gestione del bonus, gestione 
dei concorsi e del reclutamento del personale, precariato, mobilità, prove INVALSI.

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 saranno garantite le prestazioni indispensabili 
individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento 
d’Istituto.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che le 
attività didattiche dovrebbero svolgersi regolarmente.

Il dirigente scolastico
                  prof.ssa Francesca Liotta 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                        ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


