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Anno scolastico 2021/22 
 

Castrovillari, 02/05/2022 

Ai Sig.ri Genitori  

LORO SEDI 

Sito 

Atti 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 

6 maggio 2022 da: COBAS SCUOLA SARDEGNA, COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA, 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ, CUB SUR SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA, SAESE, USB PI E 

SCUOLA, ANIEF 

 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata di venerdì 6 maggio 2022 e interesserà tutto il 

personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato delle scuole pubbliche. 
 

b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili sulla scheda informativa allegata.     
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE             

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto come certificata 

dall’ARAN si evince dalla scheda informativa allegata. 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno presentato liste, tranne l’ANIEF. 

 

e) 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: 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale si informano i Sig.ri Genitori che, 

nonostante non sia possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero, verrà comunque 

garantito il servizio di vigilanza per l’intera giornata di lezione.  

Si invitano pertanto le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

              

          La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 




