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Circolare n.      513           ATA/DOC       Ancona, 27/04/2022 

 
A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

Sede di Ancona e Chiaravalle 
 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata 
del 6 maggio 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento 

agli artt. 3 e 10. Dichiarazione di adesione 
 

 
 Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate 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”. 

 
Il personale docente ed ATA deve dichiarare entro e non oltre le ore 10:00 del 03 maggio 2022 tramite il 
modulo GOOGLE accessibile al link  
 

https://forms.gle/zopMsaCfTgQJJWk28 

 
 
la propria intenzione di aderire allo sciopero, o di non aderirvi, o di non aver ancora maturato alcuna 
decisione al riguardo. L’accesso al modulo richiede l’autenticazione mediante le credenziali di Gsuite fornite 
dalla scuola. 
Si sottolinea, che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile. 

 
IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

https://forms.gle/zopMsaCfTgQJJWk28

