
 

CIRCOLARE n. 105 del 13/05/2022 

--ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

Oggetto: SCIOPERO SEZIONE SCUOLA   per l’ intera  giornata del 20 maggio 2022 proclamato     

dalle organizzazioni sindacali: CUB-SGB-FISI –USI CIT PARMA –USI LEL MODENA- USI 

MILANO – USI-SI COBAS –SIDL – CIB UNICOBAS –COBAS SCUOLA SARDEGNA – AL 

COBAS CUB PUBBLICO IMPIEGO, FAO-  . 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca, “ In 

occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-

mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto 

giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione 

di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6”; 

 Considerato che I sindacati in oggetto indicati hanno indetto azione di sciopero per l’intera 

giornata del 20 maggio 2022; 

 Al fine di acquisire nei 4 giorni antecedenti lo sciopero in oggetto le comunicazioni del 

personale, come espressamente richiesto dall’accordo citato in premessa,  

SI INVITA  

 

Il personale in indirizzo a rendere entro le ore 12.00 del 17 Maggio 2022 la comunicazione di cui 

all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, utilizzando il modello allegato. 

La dichiarazione oltre che brevi manu potrà essere resa anche rispondendo al seguente form di 

google:  https://forms.gle/TkszQ6VoWSY2jyzv7 

 

          Il Dirigente Scolastico 

Silvana Genco   
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI 

SENSI DELL’ART.3 COMMA 2 D.LGS39/1993 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO “Pietro Maria Rocca” 

ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza Libertà, 1 - 91011 ALCAMO (TP) - Tel. 0924/24345 C.F.: 80004290815 C.M.: TPIC81200G  
e-mail: tpic81200g@istruzione.it – pec: tpic81200g@pec.istruzione.it – sito web www.scuolaroccalcamo.edu.it 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto PM. ROCCA -  ALCAMO 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo  sulle nome di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020, per il comparto Istruzione e Ricerca.  

 

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto 

______________________ in qualità di _________________________, in riferimento 

allo “Sciopero nazionale indetto dalle  organizzazioni sindicali: CUB-SGB-FISI –USI CIT 

PARMA –USI LEL MODENA- USI MILANO – USI-SI COBAS –SIDL – CIB UNICOBAS –

COBAS SCUOLA SARDEGNA – AL COBAS CUB PUBBLICO IMPIEGO, FAO-  

per l’ intera giornata del 20 maggio 2022 

 

consapevole che l’eventuale dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA  

 

   la propria intenzione di aderire allo sciopero; 

   la propria intenzione di non aderire allo sciopero;  

   di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 

 

 



co-\ 16/04   

ISTITUTO COMPRENSIVO “Pietro Maria Rocca” 
ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE 
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Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Al personale docente e ATA 

LORO SEDI 
 
Oggetto:  Sciopero   proclamato nella giornata del 20 maggio 2022 indetto   dalle associazioni   

Sindacali : CUB-SGB-FISI –USI CIT PARMA –USI LEL MODENA- USI MILANO – USI-SI COBAS –

SIDL – CIB UNICOBAS –COBAS SCUOLA SARDEGNA – AL COBAS CUB PUBBLICO IMPIEGO, FAO-  

. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 dell’ Accordo  sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 
dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, si comunica quanto segue: 
 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE  INTERESSATO  

    
      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  

 CUB Confederazione - - generale intera giornata 

 SGB - Sindacato Generale di 
Base 

0,07% - generale intera giornata 

 Usi Educazione (Milano) - - generale intera giornata 

 Usi Lel (Modena) - - generale  intera giornata 

 Fisi - - generale intera giornata 

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

- - generale intera giornata 

 S.I. Cobas - - generale intera intera 

 SIDL - - generale intera giornata 

 Cib Unicobas - - generale intera giornata 

 Cobas scuola Sardegna - - generale intera giornata 

 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 
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Immediato cessate il fuoco; decreto legge per congelamento dei prezzi di tutti i beni e servizi primari; sblocco contratti e  
aumenti salariali; contro politiche di privatizzazione i atto, spese militari e riduzione orario di lavoro a parità di salario; a  
sostegno di unnuovo piano strutturale di edilizia residenziale; nuova visione di obblighi e limitazioni dei diritti dei lavoratori  
e che riguardano il diritto al lavoro, ad avere una retribuzione sufficiente , dalla libera scelta, alla pace e alla non  
belligeranza; a sostegno dell'istruzione pubblica e di massa, contrasto alle misure poste dalla legge 107/2015 e decreti  
attuativi, contro istituto alternanza scuola lavoro, per diritto allo studio e integrazione alunni con disabilità e disagi, 
abbassamento età pensionabile; contro Putin , la Nato e la UE, le spese militari, l'invio delle armi in Ucraina; per una nuova 
 scala mobile, aumento immediato dei salari, aumento di tutti i CCNL per far fronte al caro vita; stop aumento tariffe luce  
gas; riduzione orario di lavoro, diritto alla salute, ripristino indennità di malattia nei casi di quarantena da sospetto contagio  
covid; morti sul lavoro, diritto alla casa; mancato riconoscimento del lavoro dell'assistente tecnico; mancato riconoscimento 
 del buono pasto al personale scolastico; si alle assunzioni, all'aumento delle spese sociali, dei salari e delle pensioni; per  
contrastare la precarietà e lo sfruttamento, per il rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità, nei trasporti, 
 contro la privatizzazione, per una vera democrazia sindacale, per il diritto di sciopero, contro il pacchetto-sicurezza Salvini.  
per la tutela dei lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati. 

      

 
NOTE 

      (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 
 

 (2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
     

      Operazioni scioperi delle varie sigle sindacali: 

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  Adesione 

nazionale 

Adesione  scuola 

27/09/2021 CSLE  1 

12/11/2021 SAESE  0 

10/12/2021   3 

22/12/2021 CSLE - CONALPE  0 

21/01/2022 SAESE  0 

07/02/2022 CSLE  0 

15/16/02/2022fisi FISI  0 

08/03/2022 SLAI Cobas-USB-UB-COBAS-USI CIT –USI LEL- USI  -SGB  0 

25/03/2022 Sisa anief  flccgil  0 

08/04/2022 saese  0 

22/23/ aprile 

2022 

Al COBAS E CSLE  0 

6 maggio CobasScuola sardegna-cobas-unicobas scuola universita’ cub sur sgb  0 
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PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questa istituzione scolastica: 

 non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità  

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili 

modalità di funzionamento, è necessario acquisire prima i dati che il personale è invitato a fornire entro e 

non oltre le ore _12_ del giorno 17 maggio 2022. 

 Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale, si potranno formulare ipotesi 

di funzionamento per la  data del  20 maggio 2022 di cui sarà data notizia con avviso sul sito della 

scuola  

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Silvana Genco 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI              

SENSI DELL’ART.3 COMMA 2 D.LGS39/1993 

 


