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Prot. n. 2307/VII.8.1 

Ciampino, 13/05/2022 
A tutte le famiglie degli studenti iscritti all’IC 

 
COMUNICAZIONE N. 364 

 
Oggetto: Sciopero del 20/05 p.v. 
 

 Si comunica che, per l’intera giornata del 20 maggio p.v., 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 fa presente che le OOSS suindicate non sono presenti nella RSU d’Istituto. 

Ai sensi dell’accordo ARAN – OOSS del 02/12/2021, si allegano: data durata dello sciopero e 
personale interessato, motivazioni, rappresentanza a livello nazionale e percentuali di adesione 
registrate da ciascuna delle OOSS aderenti. 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, 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. 



Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori  che 
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  
garantire. 

Pertanto si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni  e del servizio 
mensa o, in alternativa,  delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.                                         

 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
                                                                                            
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Eliana Restucci 
                                                                                       Firma autografa omessa 
                                                                            ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 
 


