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A tutto il Personale 

Alle famiglie degli alunni 

ALBO/ATTI 

SITO 
 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca-Settore Scuola – Azioni di sciopero per la giornata del 20 

maggio 2022- Sciopero generale intera giornata proclamato da: Confederazione CUB, SBG- 

Sindacato Generale di Base, FISI-Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, Unione Sindacale 

Italiana-USI CIT (Parma), Adesione USI-LEL (Modena), Adesione USI–Educazione (Milano), USI-

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

SIDL, CIB Unicobas, COBAS Scuola Sardegna, Personale Docente, Educativo , Dirigente e ATA a 

tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero; Al COBAS, Cub Pubblico 

Impiego, FAO, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato generale di Classe, 

Slaiproclass, Sindacato Operai Autorganizzati, per  tutti i settori lavorativi pubblici, privati  e 

cooperativi, con contratto a tempo indeterminato e determinato e con contratti precari e atipici di tutto 

il territorio nazionale  

In riferimento alla nota MIUR –Ufficio Gabinetto, prot. n. 31989 pervenuta in data 16/05/2022 e 

acquisita agli Atti prot. 4929 inerente le azioni di sciopero indette dai sindacati indicati in oggetto  per 

la giornata del 20 maggio 2022, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 

2020, si comunica quanto segue: 

 

AZIONE PROCLAMATA   DA :  

Confederazione CUB, SBG- Sindacato Generale di Base, FISI-Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali, Unione Sindacale Italiana-USI CIT (Parma), Adesione USI-LEL (Modena), Adesione 

USI–Educazione (Milano), USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912( con adesione di Usi Ait 

scuola e Usi Surf)  , SI Cobas, SIDL, CIB Unicobas, COBAS Scuola Sardegna, Personale Docente, 

Educativo , Dirigente e ATA a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero; Al 

COBAS, Cub Pubblico Impiego, FAO, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato 

generale di Classe, Slaiproclass, Sindacato Operai Autorganizzati, per  tutti i settori pubblici e 

privati di tutto il territorio nazionale  

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà  nel giorno   20 maggio 2022  per l’intera giornata ed interesserà tutti i settori 

lavorativi pubblici , privati  e cooperativi, con contratto a tempo indeterminato e determinato e con 

contratti precari e atipici di tutto il territorio nazionale. 
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MOTIVAZIONI  

le motivazioni dello “sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- 

impiego  

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

Per la rappresentatività a livello nazionale della/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto, potranno 

essere consultate le apposite tabelle disponibili  sito dell’ARAN(il  Comparto  scuola  è  alla  pagina  7  

e  ss, l’Area  dalla  pagina  15)  

https://www.aranagenzia.it/attacments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV

ISORIO %20RAPPRESENTATIVITA’ %20 TRIENNIO 2019-21.pdf 
 
 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica,  le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato lista e conseguentemente non hanno ottenuto i voti. 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI      

I dati di adesione ai precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso 

del corrente a.s. e dell’a.s. precedente e le percentuali di adesione tra il personale  di  questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio sono disponibili nella sez. “Statistiche” presente nell’applicativo Sidi 

“Rilevazioni scioperi web”. 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE                                                                                      

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione alle azioni di sciopero indicate 

in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non  sono state individuate prestazioni  indispensabili  

di  cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  

garantire.  

Pertanto nella giornata dello sciopero non potrà essere garantito il regolare svolgimento delle 

lezioni/attività. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella LIBERTI 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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