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A tutto il personale  
DOCENTE e ATA  

Ai GENITORI e agli ALUNNI 
 Al DSGA 

 Registro Elettronico 
 Nel sito 

 Agli ATTI 
 

 
 
 
 
Oggetto: SCIOPERO GENERALE 20 MAGGIO 2022 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI E IL 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO INDETTO DA: 

Confederazione Cub, Sindacato Generale di Base SGB, FISI, Usi Educazione (Milano), Usi Lel (Modena), 

Usi - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf, SI Cobas, Sidl,  

Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Al Cobas, Cub PI, FAO, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, 

Sindacato Generale di Classe, Slai prolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati. 

 
 
 
Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 02.12.2020, si comunica 
quanto segue. 
 
 
 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

CUB Confederazione - - generale intera giornata 

SGB - Sindacato Generale di Base 0,07% - generale intera giornata 

Usi Educazione (Milano) - - generale intera giornata 

Usi Lel (Modena) - - generale  intera giornata 

Fisi - - generale intera giornata 

Usi - Unione sindacale italiana 

fondata nel 1912 (con adesione di 

Usi Ait scuola e Usi Surf) 

- - generale intera giornata 

S.I. Cobas - - generale intera intera 

SIDL - - generale intera giornata 

Cib Unicobas - - generale intera giornata 

Cobas scuola Sardegna - - generale intera giornata 
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Personale interessato dallo sciopero:  

Tutti i settori lavorativi  pubblici, privati e cooperativi, con contratti a tempo indeterminato, determinato 

e con contratti precari e atipici. 
 
 

Motivazione dello sciopero 

Immediato cessate il fuoco; decreto legge per congelamento dei prezzi di tutti i beni e servizi primari; 

sblocco contratti e aumenti salariali; contro politiche di privatizzazione in atto, spese militari e riduzione 

orario di lavoro a parità di salario; a sostegno di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale; 

nuova visione di obblighi e limitazioni dei diritti dei lavoratori e che riguardano il diritto al lavoro, ad 

avere una retribuzione sufficiente , dalla libera scelta, alla pace e alla non belligeranza; a sostegno 

dell'istruzione pubblica e di massa, contrasto alle misure poste dalla legge 107/2015 e decreti attuativi, 

contro istituto alternanza scuola lavoro, per diritto allo studio e integrazione alunni con disabilità e 

disagi, abbassamento età pensionabile; contro Putin , la Nato e la UE, le spese militari, l'invio delle armi 

in Ucraina; per una nuova scala mobile, aumento immediato dei salari, aumento di tutti i CCNL per far 

fronte al caro vita; stop aumento tariffe luce gas; riduzione orario di lavoro, diritto alla salute, ripristino 

indennità di malattia nei casi di quarantena da sospetto contagio covid; morti sul lavoro, diritto alla 

casa; mancato riconoscimento del lavoro dell'assistente tecnico; mancato riconoscimento del buono 

pasto al personale scolastico; si alle assunzioni, all'aumento delle spese sociali, dei salari e delle 

pensioni; per contrastare la precarietà e lo sfruttamento, per il rilancio degli investimenti pubblici nella 

scuola, nella sanità, nei trasporti, contro la privatizzazione, per una vera democrazia sindacale, per il 

diritto di sciopero, contro il pacchetto-sicurezza Salvini per la tutela dei lavoratori immigrati e per il 

permesso di soggiorno a tutti gli immigrati. 

 
Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per la giornata del 20 maggio 2022, non 
è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. I genitori sono tenuti a verificare il regolare 
svolgimento delle lezioni e, nel caso, a riprendere i propri figli da scuola anticipatamente. 
 Gli alunni della scuola secondaria per i quali i genitori hanno fatto richiesta di uscita autonoma, 
potranno uscire anche senza la presenza dei propri genitori, previa comunicazione alla famiglia e firma 
cartacea o presa visione sul registro della comunicazione dello sciopero. 
 
 Si precisa che in caso di sciopero dei collaboratori scolastici in servizio al primo turno, docenti e famiglie 
dovranno accertarsi della presenza del collaboratore in servizio al secondo turno. Le famiglie si 
informino in ciascun plesso in merito ai turni orari dei collaboratori scolastici. NOTA: Qualora la scuola e 
la classe frequentata non risultino in sciopero, anche se solo per parte della giornata, gli alunni non 
presenti in classe dovranno comunque giustificare l’assenza, che per la scuola secondaria sarà 
conteggiata ai fini dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale. 
 
 Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli 
scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare per iscritto entro le ore 14.00 
di lunedì 16 maggio 2022 la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 
ancora maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie. La 
comunicazione di cui sopra, dovrà essere fornita per iscritto, preferibilmente via mail, all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale. Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di 
sciopero del personale sia possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del 
servizio, verrà stilata apposita circolare e i docenti avranno cura di dare nuova comunicazione alle 
famiglie delle eventuali variazioni o della conferma del servizio. Nel caso di impossibilità di ricavare dati 
certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di quanto già comunicato con la presente circolare, 
ovvero dell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. I docenti 
coordinatori provvedano a far scrivere la comunicazione sul diario degli alunni e verifichino la firma per 
presa visione da parte dei genitori. 
 Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro 
 
 
 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                      Ai sensi dell'art.3,comma2,del decreto legislativo 

n.39/1993 


