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Roma 29/04/2022 
  

A tutti i docenti  
Alle famiglie degli alunni 

Al personale ATA 
  LORO SEDI 

Circolare n.143 
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la 

giornata del 6 maggio 2022. 
 
I docenti sono invitati a dettare agli alunni la seguente comunicazione e a controllarne la firma per 
presa visione: 
   “Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 
SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA indetto da: 
- Cobas Scuola Sardegna 
- Cobas – Comitati di base della scuola 
- Unicobas Scuola e Università 
- Cub Sur (Scuola Università Ricerca) 
- Saese 
- Usb – Unione Sindacale di Base 
 
SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria)indetto da: 
- 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”. 
 
Il Dirigente Scolastico, pertanto, avverte che nel suddetto giorno la scuola potrebbe non essere in grado 
di assicurare né la regolarità delle lezioni, né la vigilanza degli alunni; che le SS.LL. si accerteranno 
personalmente nel giorno indicato della presenza o meno in servizio del personale; che la scuola è 
esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni provocati o subiti dagli alunni per 
inosservanza della presente comunicazione”. 
 
Si allega comunicazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Pera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, 
D.lgs. 39/93) 


