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CIRCOLARE N. 391 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
e, pc. ALLE FAMIGLIE AGLI STUDENTI 

Oggetto: proclamazione sciopero comparto scuola 20 maggio 2022 – organizzazioni sindacali Confederazione 
Cub, Sindacato Generale di Base SGB, FISI, Usi Educazione (Milano), Usi Lel (Modena), Usi - Unione 
Sindacale Italiana fondata nel 1912 con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf, SI Cobas, Sidl, Cib Unicobas, 
Cobas scuola Sardegna, Al Cobas, Cub PI, FAO, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale 
di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati elencati in oggetto. 

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 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 propria dichiarazione entro le ore 10:00 del giorno 19 
/05/2022 alla scrivente, via mail all'indirizzo dichiarazionesciopero@ipiasolivieri.edu.it, 
utilizzando il Modello allegato alla presente indicando nell'oggetto "Sciopero-
N.COGNOME".

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Vicidomini  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CIRCOLARE N. 391 
Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
Sito Web 

Oggetto: proclamazione sciopero comparto scuola 20 maggio 2022 – organizzazioni sindacali Confederazione 
Cub, Sindacato Generale di Base SGB, FISI, Usi Educazione (Milano), Usi Lel (Modena), Usi - Unione 
Sindacale Italiana fondata nel 1912 con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf, SI Cobas, Sidl, Cib Unicobas, 
Cobas scuola Sardegna, Al Cobas, Cub PI, FAO, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale 
di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati. 

Si comunica che è stato indetto uno sciopero dalle OOSS indicate in oggetto. 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 02 dicembre 2020, si comunica quanto segue. 

 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero è stato proclamato per l’intera giornata del giorno 20 maggio 2022 dalle organizzazioni sindacali 
indicate in oggetto per tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale. 

 MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili al seguente link:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back
=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività nazionale delle OOSS promotrici è sintetizzata nella seguente tabella e potrà 
essere consultata sul sito dell’ARAN al seguente link 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR
OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, in questo istituto le OOSS in oggetto non hanno presentato liste , pertanto non 
hanno ottenuto voti.  

 PRECEDENTI SCIOPERI

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti nella scuola per 
le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero 
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CUB Confederazione - - generale intera giornata 
SGB - Sindacato Generale 
di Base 0,07% - generale intera giornata 

Usi Educazione (Milano) - - generale intera giornata 

Usi Lel (Modena) - - generale  intera giornata 

Fisi - - generale intera giornata 

Usi - Unione sindacale 
italiana fondata nel 1912 
(con adesione di Usi Ait 
scuola e Usi Surf) 

- - generale intera giornata 

S.I. Cobas - - generale intera intera 

SIDL - - generale intera giornata 

Cib Unicobas - - generale intera giornata 

Cobas scuola Sardegna - - generale intera giornata 

 
1=FonteARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
 
 DICHIARAZIONI DI ADESIONE 

Vista la proclamazione dello sciopero in oggetto e considerato l’Accordo Aran firmato il 02 
dicembre 2020 relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali ed alle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il personale scolastico può 
rendere la propria dichiarazione entro le ore 10:00 del giorno 17/05/2022, utilizzando il 
modello posto in calce alla presente che dovrà essere inviato alla Responsabile del plesso di 
appartenenza. Si ricorda che la dichiarazione di adesione è irrevocabile. 
 

a. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 
scolastico per gli eventuali alunni ai quali è stata permessa la frequenza in presenza 
sarà consentita solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in 
servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che 
potrà subire riduzioni. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 Il Dirigente Scolastico 

       (Prof.ssa Anna VICIDOMINI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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