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Circolare n°440                                                                     Gardone V.T., 6 maggio 2022

Al personale scolastico
Ai genitori e studenti

IIS Beretta Gardone V.T.

Oggetto: Esiti sciopero del 6 maggio 2022

VISTO l’articolo 3 comma 6 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali  e  sulle  procedure  di  raffreddamento  e  conciliazione  in  caso  di  sciopero
sottoscritto il 2 dicembre 2020 con i sindacati rappresentativi del comparto scuola
DATO che è stata indetta una giornata nazionale di sciopero del personale scolastico per
il 6 maggio 2022 dalle Associazioni Sindacali:

 Anief: tutto il personale scolastico
 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 e 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 e 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”.

Si rendono pubblici mediante pubblicazione sul sito web istituzionale i dati di
adesione relativi allo sciopero di cui in premessa

Tipologia
personale

N° Personale N° Personale assente
per altri motivi

N° Personale
scioperante

Dirigenti 1 0 0
Docenti 170 6 1

Ata 55 5 0

Il dirigente scolastico
Stefano Retali

http://www.iiscberetta.edu.it/
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