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COMUNICAZIONE N. 533 

ai Sigg. Genitori degli alunni 

Tramite  Bacheca RES  

SITO WEB  

 

Oggetto Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.   Azioni di sciopero previste per 

il giorno 20 maggio 2022 . 

 
 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”; 

- 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”. 
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DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 20 maggio  2022  per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale docente e non docente;  

 

 

MOTIVAZIONI E RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 

 

a) le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione 

pubblicata all’indirizzo:  

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

sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-

nel-pubblico-impiego 

c) - per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essereconsultate 

le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuolaèallapagina 7 e 

ss,l’Areadalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAME

NTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-

2021.pdf; 

d) - per idatirelativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimentoai verbali 

trasmessi all’ARAN a suo tempo; 

e) - i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere 

desunticonsultando i relativi avvisi pubblicati sul sito 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-scioperodi questo Ministero; 

f) - i dati di adesioneai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili 

nellasezione “Statistiche” presente nell’applicativoSIDI “Rilevazione scioperi web”. 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nessuna delle OO.SS. ha presentato liste nelle ultime elezioni. 

g) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata 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.  
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Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nelle varie sedi della scuola  

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 

docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

 

 

 
Il Dirigente  

Prof.ssa Luigia Romagnoli 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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