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CIRCOLARE N. 324 DEL 17 MAGGIO 2022 
 
 

• Al Personale scolastico di tutti i plessi 

• Alle Famiglie 

• Ai Referenti di plesso per pubblicazione in 
bacheca sindacale 

• All’Albo istituzionale 

• Al Sito di Istituto 
    
 
Oggetto: Informativa azione di sciopero nazionale prevista per il giorno 20 maggio 2022. 
 
Si comunica alle SS.LL. che con specifica nota n. prot. 18891 del 16/5/2022, l’Ufficio Gabinetto del MI ha reso 

noto che il giorno 20 maggio 2022 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero:  
 
- 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”. 
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In riferimento a quanto suesposto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, 
si riepiloga quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:  
 
Lo sciopero nazionale si svolgerà il giorno 20 maggio 2022 per l’intera giornata interesserà: il personale 
Docente, dirigente e ATA a tempo determinato e indeterminato del comparto scuola; 
      

b) MOTIVAZIONI: 
 
Per le motivazioni di ciascuna O.S. si rimanda alla specifica nota MI allegata alla presente. 
       

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE:  

 
Tutte le Associazioni sindacali coinvolte non risultano essere rappresentative nei vari comparti di 
contrattazione collettiva ad eccezione della USB, come si evince consultando le tabelle relative al 
triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, 
pubblicate sul sito dell’ARAN. 
 

d) 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. 
Pertanto, la mattina dello sciopero, si invitano i genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola 
Primaria a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del 
regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 
riorganizzazione del servizio.  
 
 
                                                                       

                                                                                       La Dirigente Scolastica 
      (Prof.ssa Viviana Ranucci) 
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Ai     Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

         di ogni ordine e grado Roma e Provincia 

 

 

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. 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. 

 

 

Facendo seguito alla Nota prot. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U. n. 31989 del 

12/05/2022, si comunica che, per l’intera giornata del 20 maggio 2022, 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”.  
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 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 

 

 

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli 

coinvolti, si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

          LA DIRIGENTE 

                         Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 

                                                                            Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                    del CAD e normative connesse 
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