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Monticello B.za, 12/05/2022       Circolare n. 231 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

 

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 2 dicem-

bre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10 

 
Proclamato da O.S.:   

- 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 –FederazioneItaliana Sindacati Intercategoriali: “tutte le aziende pubbliche e private”; 

- Unione Sindacale Italiana –USI CIT (Parma): tutto il lavoro dipendente pubblico e privato; 

- USI –Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912:”tutto il personale a tempo determinato e indetermi-

nato, con contratti atipici e precari”con adesionedi 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 pri-

vati e pubblici”; 

- Cobas Scuola Sardegna: “tutti i lavoratori a tempodeterminato e indeterminato, anche se occasionali, dei 

settori pubblicie privati”; 

- AlCobas, Cub Pubblico Impiego, FAO (Federazione Autisti Operai), Lavoratori Metalmeccanici Or-

ganizzati, Sindacato Generale di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati: “tutti i set-

tori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale”. 
 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS:                                                                                             

- 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 pub-

blico e privato”; 
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• Al fine di ottemperare alle disposizioni previste dalla L.146/90 sui servizi pubblici essenziali ed in 
armonia con gli accordi contrattuali (art. 2 dell’allegato al CCNL del 26/05/1990) si allega la circolare 

MIUR n.0031989 del 12.05.2022 
 

• Il personale DOCENTE (essendo tutto profilato con credenziali) è tenuto a firmare la circolare,  

per presa visione, esclusivamente in bacheca portale argo scuola next entro e non oltre le ore 

12:00 del 16/05/2022 

 

• Il personale ATA potrà ancora firmare la presa visione sulla circolare cartacea presente 

all’ingresso entro e non oltre le ore 12:00 del 16/05/2022 

 

    Si invita inoltre, il personale disponibile, a rendere volontaria comunicazione  

ADERISCO-NON ADERISCO accanto alla firma, entro  la stessa data. 

 
                              Sulla base dei dati conoscitivi si valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico 

erogato che sarà comunicata alle famiglie.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Dario Maria Crippa 
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