
 
Circolare N.: 84 (a.s. 2021-22) Lipari, 13-05-2025 

Ai Docenti 
Agli alunni e loro famiglie 
Al personale ATA 
Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 
All’ALBO della scuola - S E D I 

 
OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione sciopero per la 
giornata di venerdì 2 0magg i o 2 0 2 2 . 
 
            Si comunica che, per l’intera giornata di venerdì 20 maggio 2022: - 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,  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”. Hanno proclamato lo sciopero generale per tutto il personale docente e ATA, a tempo indeterminato, 
atipico e precario. Sulla base delle dichiarazioni personali pervenute nonché in base alla situazione che si determinerà nella 
mattina del giorno venerdì 20 maggio 2022, potrebbe verificarsi la parziale o totale indisponibilità di ogni attività (didattica e 
amministrativa) di questa Istituzione scolastica. 
Si informano altresì le SS.LL. che, per obbligo di informazione all’utenza, vengono forniti i seguenti riferimenti: 

• le“ motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=230&indirizzo_ricerca_bac 
k=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- impiego 

• per la rappresentatività 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%20PROVVISORIO%
20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

• per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a  
suo tempo;  

• 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 di questo Ministero; 

• i dati  di  adesione  ai  precedenti  scioperi  a  livello  di  scuola  sono  disponibili  nella  sezione “Statistiche” presente 
nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof. Renato Candia 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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