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CIRCOLARE  N. 153 
 

 
 

A tutti i docenti 
Alle famiglie degli alunni 

Al personale ATA  
LORO SEDI 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale 
proclamato per il 20 maggio 2022, intera giornata  

 
I docenti sono invitati a dettare agli alunni la seguente comunicazione e a controllarne la firma per 
presa visione: 
   per l’intera giornata del 20 maggio 2022, è previsto uno sciopero generale nazionale 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”. 

Il Dirigente Scolastico, pertanto, avverte che nel suddetto giorno la scuola potrebbe non essere in 
grado di assicurare né la regolarità delle lezioni, né la vigilanza degli alunni; che le SS.LL. si 
accerteranno personalmente nel giorno indicato della presenza o meno in servizio del personale; che 
la scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni provocati o subiti dagli alunni 
per inosservanza della presente comunicazione”. 

 
Si allega comunicazione MIUR. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Pera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.lgs. 39/93) 


