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Prot. (Vedi segnatura allegata) 

Tempio Pausania, 13 maggio 2022 

 

Ai genitori/tutori legali degli studenti e delle studentesse  

del Liceo “G.M. Dettori” di Tempio Pausania  

Ai Docenti  

A tutto il Personale A.T.A. 

Al Direttore S.G.A.  

All’Albo Online  

All’ Albo Sindacale  

SITO WEB  

Agli atti 

 
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 dicembre 2020. 
  
Si comunica che per l’intera giornata del 20 maggio 2022” è previsto uno sciopero generale proclamato dalle sigle 
sindacali di seguito indicate: 
 

 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 
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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” 

 
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della L. 
12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di 
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 
Ciò premesso, si comunica quanto segue:  
 

 le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/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%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

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

 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. 

 
Si raccomanda ai genitori e ai tutori legali di verificare, la mattina dello sciopero, le condizioni di possibilità dello 
svolgimento delle lezioni. 
 
Allegati: Nota MI prot. n. 31989 del 12/05/2022.      

 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
          Maria Ivana Franca 

             firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii 
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