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Ai sigg. Docenti della scuola  

 dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

  Al DSGA  

Loro sedi  

Al sito web 

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

20 maggio 2022.  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. 

 

  Si comunica che, per l’intera giornata del 20 maggio2022, è previsto uno sciopero generale proclamato da:   

 

- 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 –FederazioneItaliana 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 adesionedi 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 tempodeterminato e indeterminato, anche se occasionali, dei 

settori pubblicie privati”; 

- AlCobas, 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”. 
  

 Poiché, l’azione di sciopero sopra indicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della 

legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 
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Il personale in indirizzo è invitato a dare comunicazione volontaria apponendo la propria firma 

sull’apposito foglio, predisposto dalla scuola, che dovrà pervenire, negli uffici di segreteria tramite i docenti 

responsabili di plesso, entro e non oltre le ore 12.00 del 18 maggio 2022. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giuseppe De Vita 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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