
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE N°13  DI  BOLOGNA 
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Prot. n.2431 /2.10                                                                               Bologna, 26/04/2022                                                              

 

                                                                                                            Al personale Docente ed ATA  

                                                                                                           dell’ IC 13 di  Bologna                            

                                                                                                            

                                                                                                           All’Albo -Web on line                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

OGGETTO:  sciopero 06 maggio 2022 

 
VISTO  il Protocollo d'intesa - accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero prot.n. 1121/2021 del 

08/04/2021 pubblicato in Amministrazione trasparente, Contrattazione collettiva, si informa il 

personale che per il giorno 06 maggio 2022 sono previste le seguenti azioni di sciopero: 

 
- sciopero nazionale proclamato da COBAS – COMITATO DI BASE DELLA SCUOLA, CUB SUR, 

COBAS SCUOLA SARDEGNA, UNICOBAS SCUOLAUNIVERSITA’ e SAESE; 

 

-  relativamente alla sola scuola primaria : sciopero breve delle attività funzionali all’insegnamento 

relative alle prove INVALSI per la scuola primaria, comprese le attività di correzione dei test  a  

partire dal 06.05.22, proclamato da SGB.                                                                                                                                                            

   

Si invitano le SS.LL. a rendere, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’allegato al CCNL 26 maggio 1999 

– Attuazione della Legge 146/1990, comunicazione volontaria  circa l’adesione allo sciopero, 

compilando l’apposito modulo accessibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/5U4vqWVuaBSa9CVb7 

 

Se si riscontrano problemi a compilare il documento si pregano i docenti che intendano aderire allo 

sciopero di scrivere una mail al proprio referente di plesso. 

 

Si riporta l’art. 3, comma 4 dell’ "Accordo sulle norme di garanzia": “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.” 
Il Personale che intende aderire allo sciopero è invitato a darne comunicazione a questo 

ufficio entro il 02/05/22 ore 12.00, per consentire alla scrivente di disporre gli avvisi alle 

famiglie, almeno 2 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. 
 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                   Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                                   sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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