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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado della regione Marche
LORO PEO
e, p.c.

Al Dirigente
Ufficio III – UST di Ancona
uspan@postacert.istruzione.it
Al Dirigente
Ufficio IV– UST di Ascoli Piceno e Fermo
uspap@postacert.istruzione.it
Al Dirigente
Ufficio V– UST di Macerata
uspmc@postacert.istruzione.it
Al Dirigente
Ufficio VI– UST di PESARO e URBINO
usppu@postacert.istruzione.it

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.
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”;
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- 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”.
SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria):
- SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle date
dell’INVALSI:
• “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 connesse alla gestione dei test INVALSI per il
giorno 6 maggio 2022;
• 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”.

Le SS.LL. sono pregate di darne tempestiva comunicazione ai lavoratori e di attenersi a tutte
le procedure esplicitate nella nota AOOGABMI n. 0026560 del 22 aprile 2022 dell’Ufficio del Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, acquisita al protocollo di questo Ufficio il 23 aprile 2022 con prot.
n. 0008976, di seguito allegata.

Allegati:
1.
2.
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IL DIRIGENTE
Luca Pasqualini
Firmato
digitalmente
da
PASQUALINI
LUCA
C=IT
O=MINISTER
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ZIONE

Dirigente: Luca Pasqualini
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