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Oggetto: COMUNICAZIONE DI INTEGRAZIONE ALLO SCIOPERO del 06/05/2022
Si comunica che per l’intera giornata del 06/05/2022 è stato proclamato uno sciopero nel comparto Istruzione e
Ricerca dalle seguenti sigle sindacali: Cobas Scuola Sardegna; Cobas; Unicobas Scuola e Università; Cub
Sur (Scuola Università Ricerca); Saese; Usb – Unione Sindacale di Base.
Ad integrazione della comunicazione precedente, si comunica che la sigla sindacale ANIEF, con nota del 25
aprile 2022, ha proclamato lo sciopero del personale docente, ata ed educativo, a tempo indeterminato e a
tempo determinato, delle istituzioni scolastiche educative.
In relazione all’indizione dello sciopero su indicato, si pregano le SS.LL. di voler avvisare le famiglie che “il
giorno 06/05/2022 il normale orario di lezione potrà subire variazioni a tutt’oggi non prevedibili” e facendo
firmare per presa visione.
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1
della legge 12 Giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi
della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla
citata normativa.
Affinchè siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati
dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell’art.2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con
la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per
loro mezzo, ai lavoratori nonché alle famiglie e agli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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