
 

 
Circ. n. 210                                                            San Nicolò Gerrei,  14/05/2022 

A tutto il personale  

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

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 2dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt.3 e 10.                  
 
                 

   Si comunica che per l’ intera giornata del 20 maggio 2022sono previste 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”. 

 
  Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 

cui 
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 
2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 

 
 
 
 



 

 
 
 
  Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento 

delle lezioni. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

I Referenti di plesso sono tenuti a rilevare le adesioni allo sciopero del personale docente e 

darne comunicazione, entro le ore 12.00 del 20 maggio 2022 e inviarle in segreteria affinché 

si possa provvedere agli adempimenti di competenza. 

Si allegano: 

 

1. Nota M.I. prot. n. N. 31989 del 12/05/2022; 

2. Nota USR Sardegna prot. n. 210991 del 13/05/2022; 

3.  Scheda informativa; 

4. Dichiarazione adesione ai sensi dell’art. 3 c. 4 -accordo ARAN del 02/12/20 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Vacca                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gs 39/93 

 
 

                                                                                                    

                           
 


