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Circolare n.186  del 18/05/2022 

 
Al personale Docente e ATA 

Agli studenti e per loro tramite alle famiglie  
Alla DSGA  

 
 
 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per il 20 
maggio 2022, dalle ore 00:01 alle ore 23:59. Proclamazioni e adesioni. 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. 
 
 In riferimento allo sciopero indetto dalle Associazioni sindacali:  
 
Confederazione Cub: “tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale”; - SGB - Sindacato 
Generale di Base: “tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale”; - FISI – Federazione Italiana 
Sindacati Intercategoriali: “tutte le aziende pubbliche e private”; - Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma): 
tutto il lavoro dipendente pubblico e privato; - Adesione USI – LEL (Modena) allo sciopero indetto da Unione 
Sindacale Italiana: “tutto il personale dipendente pubblico e privato”; - Adesione USI – Educazione (Milano) 
allo sciopero indetto da USI – CIT: “tutto il lavoro dipendente pubblico e privato”; - USI – Unione Sindacale 
Italiana fondata nel 1912:”tutto il personale a tempo determinato e indeterminato, con contratti atipici e 
precari” con adesione di Usi Ait Scuola e Usi Surf; - SI Cobas: “tutte le categorie del lavoro privato e pubblico”; 
- SIDL: “personale docente, ata ed educativo, a tempo determinato e indeterminato, delle istituzioni statali”; - 
Cib Unicobas: “tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, anche se occasionali, dei settori privati 
e pubblici”; - Cobas Scuola Sardegna: “tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, anche se 
occasionali, dei settori pubblici e privati”; - Al Cobas, Cub Pubblico Impiego, FAO (Federazione Autisti Operai), 
Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai 
Autorganizzati: “tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale”, 
 
 si comunica quanto segue:  
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 

Sciopero generale proclamato per il 20 maggio 2022, dalle ore 00:01 alle ore 23:59, rivolto a tutti i settori 
pubblici e privati di tutto il territorio nazionale.  
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b) MOTIVAZIONI  

 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: - 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/co
ntent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

 
d)   VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU avvenuta in questa istituzione scolastica: 

 
Nessun voto RSU. 

 
 
    

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AGLI SCIOPERI PRECEDENTI 
 
 
 
A.S.     % ADESIONE 

NELLA 
SCUOLA  

2021-2022     0% 
2020-2021     0% 
 

 

 

 

f) Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 dell’Accordo Aran, non sono state individuate prestazioni indispensabili, 
di cui occorre garantire la continuità.  
 
   Sulla base dei dati disponibili e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero suddetto e sui servizi che la scuola  riuscirà a 

garantire.  

 
   Si informano, pertanto, i genitori che la mattina dello sciopero sarà consentito l’ingresso a scuola solo se 

sarà possibile garantire la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione 
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dell’orario scolastico, che potrebbe subire riduzioni; in tal caso, gli studenti lasceranno in anticipo i locali 

della scuola.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Giustini Elisabetta 

   Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


