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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. CUB-FISI-USI-
Cobas- 
 
Le sigle sindacali in oggetto proclamano l’azione di SCIOPERO per il 20 MAGGIO 2022 come da 
comunicazione di cui agli allegati 1, 2 e 3. 
Nella medesima giornata di sciopero, il personale che non si asterrà dal lavoro dovrà firmare la 
presenza all’inizio dell’orario di servizio al fine di permettere una tempestiva comunicazione agli 
Organi competenti.  
Si invitano coloro i quali intendano aderire allo sciopero in oggetto di comunicarlo 
volontariamente e preventivamente all’Ufficio di segreteria entro le ore 9,00 del 18 maggio p.v.. 
L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di 
prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Capo d’Istituto.  

- 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 
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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”La presente 
circolare viene affissa nella bacheca e pubblicata sul sito web dell’istituto in modo da 
garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. 

 
Si ribadisce che la comunicazione all’adesione è facoltativa.     

- Allegato 1 
- Allegato 2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. procedimento : dirigente scolastico Vito Pirruccio 


