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Prot n. 3780/II.5  San Severo, 30 aprile 2022 

 

 

                                                                              Alle Famiglie  

degli Studenti 

loro sedi 

 

 

 

            COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5  

      DELL'ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI  

 

Si comunica che per l’intera giornata del 06 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni 

di sciopero: 

 

- 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”. 

 

Con la seguente motivazione: 
- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Il dato relativo alla rappresentatività a livello nazionale* delle OO.SS. che proclamano lo sciopero è 

il seguente:  
 

 

* Fonte ARAN: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 
 

 

Nell’ultima elezione delle RSU di istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno 

presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  
 

- Apertura del plesso scolastico frequentato. 

 

Sulla base delle comunicazioni che renderanno i dipendenti, relativamente all’adesione allo 

sciopero, potranno seguire adattamenti dell’orario che saranno tempestivamente comunicati tramite 

Registro Elettronico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

                             

 

 

 

 
 


