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CIRCOLARE N. 272 

Cassano d’Adda, 29/04/2022 

 

 Alle famiglie degli alunni  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Tutti gli ordini, tutti plessi 

Al DSGA 

Al Sito Web  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata 

del 6 maggio 2022. Integrazione 

 

Ad integrazione delle circolari n.° 263 e 264 del 27/04/2022, come da nota USR Lombardia prot. n. 6097 

del 27/04/2022, si comunica che l’Anief, con nota del 25 aprile 2022 ha proclamato lo sciopero del 

personale docente, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni 

scolastiche educative per l ’intera giornata del 6 maggio 2022. 

 

 
 

 

 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

ANIEF 6,16% 7% ca. Nazionale scuola Intera giornata

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - x 6,76

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x 0,99

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x 0,98 -

Personale interessato allo sciopero: docente, ata ed educativo a tempo determinato e indeterminato

contro l'annuncio dell'approvazione al Consiglio dei Ministri del testo di modifica del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nell'ambito 

della riforma PNRR su  formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti; contro le modalità adottate e i contenuti proposti in 

merito al reclutamento degli insegnanti; totale assenza del Ministero e del Governo nel coinvolgimento delle oo.ss. Nella realizzazione 

del sistema di reclutamento e formazione dei docenti.
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