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CIRCOLARE N.638 
 

- Ai Docenti  
- Ai Genitori 

- Al Personale ATA 
- Al DSGA 

- All’Albo online 
- Sito web 

 

OGGETTO: Comparto 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. 

 
Si informano le S.L. che il MIUR con nota prot.n. AOOGABMI 31989 del 12/05/2022 ha 
comunicato 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”; 
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- 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” 
 

 
In attuazione al protocollo d’intesa sullo sciopero e del Regolamento delle prestazioni 
indispensabili in caso di sciopero prot. n. 908 del 12/02/2021, si invita tutto il personale 

scolastico (docenti ed ATA) ad esprimersi sull’adesione allo sciopero tramite il sito web 
della scuola. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga 

ed è irrevocabile. 
 

In relazione all’eventuale adesione allo sciopero, la scuola potrebbe non essere in grado 
di garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche e amministrative. 
 

Il DSGA organizzerà l’ufficio affinchè provveda a comunicare agli organi competenti le 
adesioni allo sciopero. 

 
I docenti coordinatori avviseranno le famiglie per il tramite degli studenti della presente 
circolare mediante comunicazione scritta, accertandosi della presa visione. 

 
  La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

Ruvo di Puglia, 13/05/2022  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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