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CIRCOLARE N. 207 
 

Al personale interessato 
A tutti gli studenti e ai loro genitori  
Alla comunità scolastica  
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB, Reg. 
elettronico 

 
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. 
 
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 –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”. 

 
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano, in modo diverso, 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. L’accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del 
Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 e pubblicato in G.U., serie generale n. 8 del 12 
gennaio 2021, all’art. 3, comma 4 recita: “In - occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma 
scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o 
di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.” 
 
Pertanto in ottemperanza all’accordo citato tutto il personale della scuola potrà inviare una email all’indirizzo 
della scuola (ssis02400n@istruzione.it) entro il 18/05/2022 dichiarando le sue intenzioni sulla partecipazione allo 
sciopero. 

  Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego   
 
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) 
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAP
PRESENTATIVITA'%20TRIENN IO%202019-2021.pdf   

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo; 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

I docenti coordinatori sono tenuti a dare opportuna comunicazione della presente ad allievi e famiglie (con le 
modalità ritenute più opportune). Inoltre la presente è pubblicata sul registro elettronico per la presa visione da 
parte degli interessati tramite l’apposita funzione.  
Si invitano i genitori ad accompagnare i propri figli all’ingresso della scuola per verificare la regolarità del servizio, 
poiché in caso di assenza per sciopero dei docenti delle prime ore e/o del personale ausiliario, non sarà possibile 
consentire l’accesso alle aule.  
Si richiede inoltre che i genitori verifichino il regolare ingresso degli allievi a scuola e l’eventuale modifica dell’orario 
delle lezioni.  
Ringraziando per la cortese collaborazione si porgono cordiali saluti.  

 
 
              Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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