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Circ. 271bis                                       Nembro, 13/05/2022 

 

 

  Alle Famiglie 

  Alle Studentesse e agli Studenti 

       A tutto il Personale Docente e ATA   

                                                                      AL SITO dell’Istituto 

 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE NAZIONALE PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E 

ATA, PER L’INTERA GIORNATA DEL 20 MAGGIO 2022 INDETTA DA: CUB SUR - FISI - 

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI - SINDACATI ADERENTI 

CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI 

EDUCAZIONE. 

 

 

Si informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. 0031989 del 12/05/2022, 

così come pubblicato sul sito USRLO in data odierna, ha comunicato che i sindacati: 

CUB SUR - FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI - SINDACATI ADERENTI 

CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI EDUCAZIONE, hanno 

proclamato “UNO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA” a tempo 

determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 20 MAGGIO 2022. 

 

Pertanto, per la giornata del 20 MAGGIO 2022, non sarà possibile garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche e non è esclusa la possibilità qualora non si possa garantire 

la sorveglianza delle classi in presenza, di far uscire anticipatamente coloro che sono in presenza 

rispetto al termine previsto delle attività didattiche. 

 

 

Queste le azioni di protesta sindacale: 

 
Si indicano di seguito le motivazioni dello sciopero: 

 per un contratto che preveda veri aumenti ed almeno un pieno recupero 

salariale di quanto perso negli ultimi anni da lavoratori e lavoratrici della 

scuola anche alla luce dell’attuale inflazione; 

 per la stabilizzazione del precariato. 
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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. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 

scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e 

la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 

scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

 

 

 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

  Louise Valerie Sage 

 

 

Referente del procedimento: AA Marcione Fulvio 
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