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Circ. n° 160                                  

 

Ai genitori  

A tutto il Personale Docente e ATA  

Alla DSGA  

Albo/sito  

 

 

Oggetto: Sciopero per l’intera giornata di venerdì 22 maggio 2022 per tutto il personale Docente e Ata 

 
 

Si informa che l'Ufficio del Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 0005130 del 12.05.2022, ha reso noto che è 

previsto uno sciopero per l’intera giornata del 20 maggio 2022, proclamato da: 

 
- Confederazione Cub:  

- SGB - Sindacato Generale di Base; 

- FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali; 

- Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma; 

- USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912; 

- SI Cobas; 

- SIDL; 

- Cib Unicobas; 

- 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”. 

 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della 

legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 

della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa.  

    

Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale scolastico per la giornata di venerdì 20 maggio 2022, non è 

garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.  

 

Gli studenti sono tenuti a comunicare alle proprie famiglie che in tale giornata potrebbe non essere garantito il regolare 

svolgimento delle lezioni e potrebbero verificarsi uscite e rientri in rapporto all’adesione del personale. Gli alunni 

potranno uscire dall’Istituto e rientrare riguardo all’adesione del personale allo sciopero.  
 

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

il personale scolastico interessato può rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro le ore  

08:00 del 18 maggio 2022, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie.  

La comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

 

                                                          
                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                             Prof. Vincenzo Graziano Scanu 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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