
Circolare N. 134 Milano 12/05/2022

Ai docenti
Al personale Ata

Agli Atti
Al Sito web

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. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento
agli artt. 3 e 10.

Si comunica 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
settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale”.
Si invita il personale in indirizzo a prendere visione della proclamazione dello sciopero indetto dai
sindacati suddetti:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_
back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

La vigente normativa di recente approvazione, l’Accordo Aran del 2 dicembre 2020, e la nota
ministeriale 1275 del 13 gennaio 2021 pongono a carico del Capo di Istituto l’onere di accertare
tempestivamente le adesioni allo sciopero da parte del personale tenuto al servizio. Nello specifico,
l’articolo 3 al comma 4 stabilisce che i dirigenti scolastici dovranno integralmente riportare nella
richiesta di dichiarazione individuale circa l’eventuale adesione allo sciopero:“In occasione di ogni
sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in
forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello
sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta
sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti
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scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”.
Il personale dovrà quindi comunicare per iscritto l’adesione allo sciopero, la non adesione, la
probabile adesione, entro le ore 12.00 di martedi 17 maggio 2022 tramite GOOGLE MODULI.
Sarà inviata a tutto il personale la mail per la compilazione. Si sottolinea che qualora il
dipendente non abbia preventivamente espresso 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 giorno dello sciopero i Referenti di plesso sono tenuti a rilevare le effettive adesioni del
personale e darne comunicazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 maggio 2022 al personale di
Segreteria, affinché possa provvedere agli adempimenti di competenza. La Dirigente Scolastica
informa che non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni nella giornata del 20 maggio 2022.

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Maria Francesca Amendola

"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "


