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CIRC. N. 467                                                                  MILANO,  27/04/2022 

 

           AL PERSONALE DOCENTE 

                                                                         AL PERSONALE ATA 

                                SITO WEB 

                                 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera giornata del 6 maggio 

2022. 

Si comunica che per l’intera giornata del 6 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 

indeterminati delle scuole e all’estero;  

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici, in tal data non si garantisce il regolare 

svolgimento dell’attività didattica.         

Si allega link dove reperire le note con la motivazione dello sciopero  

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20220426prot10165/ 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,  

comma2 del D.L.vo n.39/1993) 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it


 

 

Liceo Scientifico Statale 

A l be r t  E i n s t e i n  

via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.edu.it 

  

 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

  

 

 

 

 

                                                                          

 

 
 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it

