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 Al personale Docente - LL.SS. 
 Al  personale A.T.A. - LL.SS. 
 Al Direttore SS.GG.AA. 
 Al sito istituzionale 

 
 
 

Oggetto:  Area e Comparto Istruzione e Ricerca (Sezione Scuola) e delle categorie del  settore pubblico e privato 

di tutto il territorio nazionale. Azioni di sciopero intera giornata di venerdi’ 20 MAGGIO 2022  (dalle ore 00:01 
alle ore 23:59) del personale Docente, ATA, Dirigente a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni 
scolastiche. 
 
 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione con nota prot.n.31989 del 12/05/2022 ha comunicato le 
seguenti azioni di sciopero per l’intera giornata di venerdì 20 Maggio 2022 proclamate da: 
 

−   CONFEDERAZIONE CUB 
−   FISI (Federazione Italiana Sindacati) 
−   USI  LEL  (Modena) - Unione Sindacale Italiana 
−   USI  - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 
−   SIDL 
–   COBAS SCUOLA SARDEGNA                                                    
 −  COBAS  (COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA)  
–   FAO (Federazione  Autisti  Operai) 
–   SINDACATO GENERALE DI CLASSE 
–   SINDACATO OPERAI AUTORGANIZZATI 

−   SGB  (Sindacato Generale di Base) 
−   USI  CIT  (Parma) - Unione Sindacale Italiana 
−   USI  Educazione (Milano) - Unione Sindacale Italiana 
−   SI  COBAS  
−   USI  CIT  Parma (Unione Sindacale Italiana) 
–   CIB  UNICOBAS 
–   CUB  PUBBLICO IMPIEGO 
–   LAVORATORI METALMECCANICI ORGANIZZATI 
–   SLAIPROLCOBAS 
 

 

L’azione di sciopero interessa i lavoratori del settore istruzione, settore pubblico e settore privato,  individuato 
come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni.   
L’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, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione 
scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le 
seguenti informazioni: 
 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Sciopero Nazionale per l’intera giornata di  Venerdì 20 Maggio 2022 (dalle ore 00:01 alle ore 23:59) del personale 
Docente, ATA, Dirigente a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche e del personale settore 
pubblico e settore privato. 
 

2. MOTIVAZIONI  
Le motivazioni dello sciopero  potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate all’indirizzo: 
https:/www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back= 
content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
  
 

 
 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15): 
https:/www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%PROVVISORIO%20 
RAPPRESENTATIVITA’%20TRIENNIO%2019-2021.pdf     
 
 
 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/




      
 
 
 
 

L’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, prevede 
che :  
“In occasione di ogni sciopero, i Dirigenti Scolastici invitano (in forma scritta, pubblicazione sito web 

scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, anche via e-mail) il personale a comunicare, 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”. 
 
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 firmare e compilare tassativamente entro il 19/5/2022 l’allegato 
modello 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”. 
 
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             prof. Fernando SIMONE 
                                                                                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                dell’art.3, c. 2, del D.Lgs.39/1993,art.3bis,c.4bis del CAD 
 

 


