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Protocollo: Protocollo 0007710/E del 02/05/2022 12:12 - II.10 - Rapporti sindacali,
contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 02/05/2022 12:08:48
Oggetto: Azioni di sciopero previste per la giornata del 6 maggio 2022
Da: "Gab.tto Del Min.- Uff. Unico" <gabmin.relazionisindacali@istruzione.it>
A: scuole-abruzzo@istruzione.it, scuole-basilicata@istruzione.it, scuole-calabria@istruzione.it, scuole-
campania@istruzione.it, scuole-emilia@istruzione.it, scuole-friuli@istruzione.it, scuole-lazio@istruzione.it,
scuole-liguria@istruzione.it, scuole-lombardia@istruzione.it, scuole-marche@istruzione.it, scuole-
molise@istruzione.it, scuole-piemonte@istruzione.it, scuole-puglia@istruzione.it, scuole-
sicilia@istruzione.it, scuole-sardegna@istruzione.it, scuole-toscana@istruzione.it, scuole-
umbria@istruzione.it, scuole-veneto@istruzione.it
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Si trasme�ono, a fini collabora�vi, le note di diramazione di questo Ufficio di Gabine�o, prot. 26560 del 22 aprile
2022 e prot.27354 del 27 aprile 2022, già inoltrate agli UU.SS.RR. e pubblicate sul sito web del Ministero nell’apposita
sezione, delle azioni di sciopero proclamato per la giornata del 6 maggio 2022.
 
Cordiali salu�
 
Ministero dell'Istruzione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Unità Relazioni Sindacali - gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
tel. 06 58492604 - 06 58493309 - fax. 06 58492716
Si precisa che quanto contenuto nella presente comunicazione è riservato all'uso esclusivo del destinatario.
Chiunque riceva per errore questo messaggio è tenuto a distruggerlo ed è inoltre pregato di darne notizia al mittente.

P Prima di stampare questa e-mail pensa se è proprio necessario farlo
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Totale allegati presenti nel messaggio: 3
Anief sciopero 6 maggio.pdf
6 maggio.pdf
scheda informativa aggiornata.zip



 
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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