
 
 
Lamezia Terme, 14/05/2022 

A tutto il personale DOCENTE e ATA  
 

Ai GENITORI e agli ALUNNI 
 

Al DSGA 

 

Sito Web 
 
ATTI 

 

CIRCOLARE N. 89 

 

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

10.. 

 

 
Si comunica che per l’intera giornata del 20 maggio2022 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, 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”. 

 

Vedi nota allegata, Ministero dell’Istruzione n. 31989 del 12 maggio 2022. 

 

Si precisa che in caso di sciopero dei collaboratori scolastici in servizio al primo turno, docenti e famiglie 

dovranno accertarsi della presenza del collaboratore in servizio al secondo turno. Le famiglie chiedano 

informazioni in ciascun plesso in merito ai turni orari dei collaboratori scolastici. 

Istituto Comprensivo  "S. Eufemia" - C.F. 82006440794 C.M. CZIC84900V - A14C1B5 - ISTITUTO COMPRENSIVO S.EUFEMIA LAMEZIA

Prot. 0003927/U del 14/05/2022 09:53VII.4 - Assenze



 
 
 

NOTA: Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, gli alunni non presenti in 

classe dovranno comunque giustificare l’assenza, che per la scuola secondaria sarà conteggiata ai fini 

dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale. 

 

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni 

normative sugli scioperi, tutto il Personale Scolastico è INVITATO a compilare entro e non oltre 

le ore 9,00 del 17/05/2022 il modulo google al link che riceverete a mezzo mail. 

 

Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia 

possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata 

apposita circolare e i docenti avranno cura di dare nuova comunicazione alle famiglie delle 

eventuali variazioni o della conferma del servizio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  

  


