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16/05/22 Circ. n.°340 Al personale DOCENTE
al personale ATA

agli studenti
alle famiglie

Al DSGA
AL Registro Elettronico

Al sito web
ISTITUTO

Oggetto : Comparto Istruzione e Università –SCIOPERO PROCLAMATO PER IL 20
MAGGIO-manifestazione a ROMA ore 10:00 UNICOBAS- Confederazione Italiana di
base .

Si informa il personale scolastico in indirizzo, gli studenti, le famiglie 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, 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
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settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale”.
Pertanto, poiché, le azioni di sciopero sopra indicate interessano il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa si ribadisce che ,

 -VISTA l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola (docenti/ATA)per la
giornata del 20 maggio 2022, motivo per cui nella stessa giornata non è garantito il regolare
svolgimento delle attività didattiche.

I genitori sono tenuti a verificare il regolare svolgimento delle lezioni e, nel caso, a riprendere i propri
figli da scuola anticipatamente. Gli alunni potranno uscire previa comunicazione alla famiglia con
presa visione sul registro della comunicazione dello sciopero. 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 dovranno informarsi in ciascuna sede, in
merito ai turni orari dei collaboratori scolastici.
NOTA: Qualora l'indirizzo e la classe frequentata non risultino in sciopero, anche se solo per parte
della giornata, gli alunni non presenti in classe dovranno comunque giustificare l’assenza che 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 interessato potrà comunicare per iscritto(via email) entro le
ore 12.00 del 18 maggio 2022 la propria intenzione di:
-aderire allo sciopero
-non aderire allo sciopero
-non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo
La comunicazione di cui sopra, potrà essere fornita per iscritto, via mail, all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale dei docenti qui menzionati.
-Prof. MAUGERI - ITI
-PROFF. MARCHINGIGLIO/CARDACI-SCARSO IPSSEOA sede centrale -SMG- sede
carceraria
-PROF.PEPI- ITA.
Si invita l’utenza a tenere conto di quanto già comunicato con la presente circolare, ovvero
dell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. I docenti coordinatori
provvederanno ad inserire la presente comunicazione sul sistema ARGO area bacheca -comunicazione
alunni/famiglie, verificando la firma per presa visione da parte dei genitori. Potranno inserire la stessa
sulla piattaforma educational CLASSROOM Gsuite della disciplina di appartenenza.
Si sottolinea che qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna opzione e risulti
assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza entro l’inizio dell’orario di
servizio, sarà considerato in sciopero.

Il contenuto della presente circolare è affisso alla bacheca sindacale on line ai sensi ex art.25 legge
370/1970.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3

c. 2 d.lgs n. 39/93


