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Al personale docente e ATA  
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA  
Al sito istituzionale / Avvisi / Albo Sindacale 

Agli Atti 
 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sezione – Sciopero generale proclamato per il 20 
maggio 2022, dalle ore 00:01 alle ore 23:59 –  Avviso al personale scolastico. 
 
Si comunica al personale scolastico che con nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO_UFFICIALE.U.0031989.12-05-2022, 
seguita dalla nota m_pi.AOODRCAL.REGISTRO_UFFICIALE.U.0009081. 12-05-2022, seguita dalla nota 
m_pi.AOODRCAL.REGISTRO_UFFICIALE.U.0009197.16-05-202 il Ministero dell’Istruzione e l’USR per la Calabria hanno 
comunicato 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”; 
 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa 
citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV. 
a compilare entro e non oltre le ore 11:00 del 19/05/2022 la scheda allegata per ciascuno dei plessi in cui si presta 
servizio nella giornata di sciopero. 
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La scheda sarà trasmessa dal docente responsabile del plesso di servizio per via telematica alla casella 
csic86700l@istruzione.it entro le ore 11:00 del 19/05/2022, barrando una delle seguenti voci: 
 
1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  
3. Dichiaro di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
 
Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le pubbliche 
amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato 
allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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