
 

 circolare interna n.251                                                                                           Magenta, 27.04.2022 

      Al personale Docente, ATA,   

   Educativo e Dirigente 

                                     

 Oggetto: proclamazione sciopero settore scuola il 06.05.2022. 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 26560 del 

22.04.2022, ha reso noto che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di 
sciopero: SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA: 
 
- 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 determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”. 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero? 
id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero? 
id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 
Ai sensi dell’Accordo che sostituisce l’allegato al Ccnl 1998/2001 del 26 maggio 1999 in attuazione delle disposizioni 
in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, 
come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, si invita tutto il personale a comunicare tramite firma 
entro e non oltre le ore 13.00 del  02/05/2022,sull’apposito modulo collegato alla presente circolare la propria 
intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato la propria decisione. 
 Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta stipendiale ed è irrevocabile. 
 
Cordiali saluti                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Donata Barbaglia 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 

 

 
MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ , RICERCA 

LICEO CLASSICO STATALE  ‘SALVATORE QUASIMODO’ 
CLASSICO-LINGUISTICO-MUSICALE-SCIENZE UMANE 

Via Volta 25 - 20013 MAGENTA Tel. 02/9794892   
     Mail :MIPC140005@istruzione.it  ; MIPC140005@pec.istruzione.it 

Codice fiscale : 93005930156 cod. univoco uff. : UFCD4L 

 

mailto:MIPC140005@pec.istruzione.it

