
 

 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. 

Si comunica che, per l’intera giornata del 20 maggio 2022, è previsto uno sciopero generale proclamato da: 

- 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, 

 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”  
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 A tutto il personale in servizio  
Ai genitori/tutori degli alunni 

 
 



SCIOPERO GENERALE 20 MAGGIO 2022 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI E IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO INDETTO DA:  
Confederazione Cub, Sindacato Generale di Base SGB, FISI, Usi Educazione (Milano), Usi Lel (Modena), Usi - Unione Sindacale Italiana fndata 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. 

              

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 

% voti  
nella 

scuola 
per le  

elezioni 
RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

%adesione ultimo sciopero         

CUB Confederazione - - generale 8/3/2022 intera giornata 0,64         

SGB - Sindacato Generale di Base 0,07% - generale 8/3/2022 intera giornata 
0,64         

Usi Educazione (Milano) - - generale 8/3/2022 intera giornata 0,64         

Usi Lel (Modena) - - generale 8/3/2022 intera giornata 0,64         

Fisi - - generale 10/12/2022 intera giornata 6,76         

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

- - generale 11/10/2022 intera giornata 

1,31         

S.I. Cobas - - generale 8/3/2022 intera intera 0,64         

SIDL - - generale intera giornata -         

Cib Unicobas - - generale 11/10/2022 intera giornata 1,31         

Cobas scuola Sardegna - - generale 6/5/2022 intera giornata 1,09         

 
 
 
Personale interessato dallo sciopero 

   

         

Tutti i settori lavorativi  pubblici, privati e cooperativi, con contratti a tempo indeterminato, determinato e con contratti precari e atipici.         

 
 
 
Motivazione dello sciopero 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego             

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il personale docente a comunicare entro le ore 13.00 del 17/05, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 
non aderirvi o di non aver maturato ancora alcuna decisione al riguardo inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  
dirigente@icsmonteamiata.edu.it  
Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.  
In considerazione di quanto comunicato in precedenza, SI AVVISANO I GENITORI che potrebbe non essere garantito l’ordinario svolgimento delle lezioni, 

con variazioni nell’orario scolastico, comunicato successivamente. 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico  
Monica Barbara Mansi 

              

         

 

 

 
 
           


