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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali
di ogni ordine e grado della Regione Umbria
e p.c.
Agli Ambiti Territoriali di Perugia e Terni Loro
sedi

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.
Con riferimento all’oggetto, si trasmette la circolare AOOGABMI n. 26560 del
22.04.2022 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, unitamente alla scheda
informativa (che ad ogni buon conto qui si allega), riguardante le azioni di sciopero per il
giorno 06 maggio 2022 come di seguito indicate:
SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:
- Sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato,
del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”
per l’intera giornata di lavoro indetto da COBAS SCUOLA SARDEGNA;
- Sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato,
delle scuole, della ricerca e delle università, in forza sia alle sedi nazionali che a quelle
estere” per l’intera giornata di lavoro indetto da UNICOBAS SCUOLA E
UNIVERSITA’;
- Sciopero di tutti il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque
Titolo per l’intera giornata di lavoro indetto da COB SUR (SCUOLA UNIVERSITA’
RICERCA);
- Sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e
precario per l’intera giornata di lavoro indetto da SAESE;
- Sciopero 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):
-

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
Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281
Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
connesse alla gestione dei test INVALSI per il giorno 6 maggio 2022 indetto da SGB
(Sindacato Generale di Base);
-

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 2022 indetto da SGB (Sindacato Generale di Base).

Pertanto, si rimanda ad un’attenta lettura della predetta nota, richiamando
l’attenzione delle SS.LL. sulle novità presenti tra gli adempimenti previsti dal nuovo
Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020, così
come comunicato dal M.I. con nota prot. 1275 del 13.01.2021.
Ringraziando fin da ora per la consueta collaborazione, si porgono
Cordiali saluti

Il Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria
Dr. Sergio Repetto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993
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