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Al sito Web 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Azione di sciopero generale nazionale prevista per il 20 maggio 

2022. 
 
L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. 31989 del 12 maggio 2022, ha 
comunicato che per la giornata del 20 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 
SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA 
- 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 (Mi la no) allo sciopero indetto da U SI 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. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 
dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 
Intera giornata del 20 maggio 2022 e interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto; 
 
b) MOTIVAZIONI 
 
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 
 

https://roncalliweb.edu.it/




PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 
a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 
ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 
sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

 
SI INVITANO LE SS.LL. 

 
A rendere la suddetta dichiarazione allo scrivente, entro e non oltre il giorno 17 maggio p.v., utilizzando il 

modulo google di seguito indicato.         

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
             Firma autografa omessa ai sensi 

                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


