
                                                                 

 

 
                                     

              

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 
Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN)  Tel. 0824/871139 

E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it 

 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. “Padre Isaia Columbro”  

 A tutto il Personale Scolastico  

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola. Azioni di sciopero per il giorno 06 Maggio 2022 - Nuovi 

adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02 dicembre 2020 (gazzetta 

Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

Si comunica che, per la giornata del 06 Maggio 2022, sono previste 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”. 

 

 SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria): 

 - SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle date 

dell’INVALSI: 

 • “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per le attività di 

somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il giorno 6 maggio 2022; 

 • sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le prove INVALSI, nella 

sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2022 e per tutta la durata delle attività di 

correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica” 

 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi, si comunica quanto segue: 

a)  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:  
        Lo sciopero si svolgerà il giorno 06 Maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale in servizio    

nell’Istituto;  

                      

b) MOTIVAZIONI ai seguenti link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 c)   RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: 
Per la rappresentatività   nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle sul sito ARAN: 

https://www.aranagenzia.it//attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%PROVVISORIO%20RAPPR

ESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

d)   VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
      Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo: 

 

  

Scioperi precedenti 
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Cobas Scuola Sardegna 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11   

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,31   
 

 

Cobas – Comitati di base della scuola 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giorrnata - X 0,76   

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11   

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - x 6,76   

2021-2022 28/01/2022 intera giornata 
x solo scuole 

superiori - 0,26   

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - x 0,64   
 

Unicobas Scuola e Università 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,31   

 

CUB SUR Scuola Università e Ricerca 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 23/10/2020 Intera giorrnata - X 0,69 - 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11   

2020-2021 26/03/2021 Intera giorrnata - X 0,76   

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,31   

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - x 6,76   

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - x 0,64   

 

SAESE 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 - 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 - 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 - 

2021-2022 08/04/2022 intera giornata x   0,41   

 

USB PI E SCUOLA 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 - 

2020-2021 25/11/2020 Intera giornata - X 0,54 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - X 1,30 - 

2021-2022 18/02/2022 intera giornata x - 0,07 - 

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - x 0,64   



 

Sindacato Generale di Base SGB 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11   

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,31   

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - x 0,64   

 

 

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 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale scolastico, si informano i genitori che non è possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo 

se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 

scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Angelo Melillo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


