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Circolare n.  213 
 
Milano, 13 maggio 2022 

 
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE  

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 
 

e p.c. ALLA DSGA 
 

OGGETTO:   Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.  

                            Azioni di sciopero previste per la giornata del 20 maggio 2022. 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 31989 del 12 maggio, ha reso noto che, per il 

20 maggio 2022, sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:  

 
 - 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”. 
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MOTIVAZIONI dello SCIOPERO: potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata agli 

indirizzi: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo Aran del 2 dicembre 2020, 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.  

Ferma rimanendo l’impossibilità di fare previsioni attendibili sull’adesione definitiva allo sciopero e sui 

servizi che potranno essere garantiti, si informano le famiglie che si prevede, pur con qualche possibile 

modifica di orario, l’erogazione dei seguenti servizi: 

• attività didattica  

• evasione delle pratiche amministrative aventi carattere di urgenza. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Cristina Magnoni 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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