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OGGETTO:AZIONI DI  SCIOPERO   PER L’INTERA GIORNATA DEL  6 MAGGIO 2022   

                     INDETTO ANIEF 

 

 Si comunica che è stato indetto dall’ANIEF  citata in oggetto , come riportato nella nota allegata, uno 

sciopero del personale del comparto scuola, per il giorno 6 MAGGIO 2022. 

Il personale in indirizzo, è pregato cortesemente di voler comunicare in modo volontario  l’adesione o 

meno allo sciopero indetto, entro 5 MAGGIO 2022 

Tale manifestazione di volontà è importante per assicurare una corretta organizzazione dell’eventuale 

uscita anticipata degli studenti. 

 

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Maria Morisco 

M/R 
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Prot. (in intestazione)        Bari, (fa fede il protocollo) 

 

  Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR  

Puglia   (peo istituzionali) 

 

E p.c. 

 A tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e  

      grado della Regione Puglia 

     (peo istituzionali) 

 

 Alle segreterie regionali delle OO.SS. Comparto  

     Scuola e Area V  (peo istituzionali) 

 

 Al sito web dell’USR-Puglia 

 

 

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

giornata del 6 maggio 2022. Integrazione.  

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. 

 
 

 

 

Facendo seguito alla nota 15766 del 26 aprile 2022 di questa Direzione, riguardante la 

proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 6 maggio 2022, nonché alla scheda 

informativa ivi allegata, si informa che, con nota prot. n. AOOGABMI 27354 del 27 aprile 2022, 

l’Ufficio di Gabinetto 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, le cui motivazioni sono 

rinvenibili al link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la citata nota prot. n. 27354 unitamente al 

modello di scheda informativa che sostituisce la precedente, al fine di assolvere agli obblighi di 

informazione. 

 

         

        Il Dirigente  

 Mario Trifiletti 

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




 
Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

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

6 maggio 2022. Integrazione  

 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. 

 

Facendo seguito alla nota 26560 del 22 aprile 2022 di questo Ufficio di Gabinetto, riguardante la 

proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 6 maggio 2022 , nonché alla scheda informativa 

ivi allegata, 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, le cui motivazioni sono rinvenibili al link 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente nota, si allega la scheda informativa all’utenza 

che sostituisce la precedente.  

 

 

 IL VICE CAPO DI GABINETTO 

 Sabrina Capasso 
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