
 
 

 

 

 

Prot. nr. (vedere segnatura)                 Macerata, 29.04.2022 
 
 
 
 
 

Ai docenti 
 

Al personale ATA 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Azioni di sciopero previste per la giornata del 6 maggio 2022 - Comparto 
Scuola.   

 
                    Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti 
azioni di sciopero: 

 Cobas – Comitati di base della scuola personale docente ed ATA delle scuole di ogni ordine e 
grado; 

 Unicobas Scuola e Università personale  docente ed ATA, a tempo determinato e 
indeterminato; 

 Cub Sur personale in servizio presso  le istituzioni scolastiche a qualunque titolo; 
 Saese  personale docente ed ATA 
 Usb – Unione sindacale di Base personale docente ed ATA. 

 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3 comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 
il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo 
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 
dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 
fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 
motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma” 
 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 

a segnalare entro le ore 11,00 del 4 maggio 2022 la propria adesione allo sciopero alla scrivente a 
mezzo e mail. 

 
 

Cordiali saluti. 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
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