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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al Sito Web 
Al Registro Elettronico 

 
 
 
 
Oggetto: sciopero generale intera giornata proclamato per il 20 Maggio 2022  
                
 
 

                In riferimento allo sciopero indetto dall’OO.SS.: CUB, SGB, USI fondata nel 1912, USI-CIT, COBAS, CIB 
UNICOBAS, SI COBAS, AL COBAS, CUB PI, SINDACATO GENERALE di CLASSE e SLAIPROCOBAS, ai sensi dell’Accordo 
Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 
caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO e PERSONALE COINVOLTO: 
 
     lo sciopero si svolgerà il giorno 20 Maggio 2022 per l’intera giornata per tutti i Settori Pubblici e Privati. 
 

b) RAPPRESENTATIVITÀ DELLE OO.SS.: 
tutte le Associazioni sindacali coinvolte non risultano essere rappresentative nei vari comparti di contrattazione 

collettiva ad eccezione della USB, come si evince consultando le tabelle relative al triennio 2019/2021 

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito 

dell’ARANRAPPRESENTATIVITÀ DELLA SIGLA SINDACALE dell’O.S. CSLE - Comparto scuola. 
    
 
c) MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO: 

 
a) Le politiche di privatizzazione in atto. Per il controllo pubblico e democratico da parte degli stessi lavoratori e 

lavoratrici, di tutte le aziende energetiche e strategiche nazionali. Questo al fine dell’abbattimento delle tariffe e per 

avviare realmente un processo di riconversione ecologica attraverso l’utilizzo di risorse naturali impiegate per fini 

pacifici, per fermare il peggioramento delle condizioni climatiche, per migliorare la qualità della vita.  

 

B) Le spese militari dirette, indirette e indotte. Per destinare tali risorse economiche alla scuola, alla sanità 

pubblica, ai trasporti nonché al salario garantito per disoccupati e sottoccupati.  
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C) Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Le conseguenze degli effetti combinati della pandemia, della 

guerra guerreggiata e delle sanzioni alla Russia colpiranno esclusivamente lavoratori, lavoratrici e disoccupati 

distruggendo posti di lavoro in Italia. Solo con la riduzione della giornata lavorativa si potranno salvare centinaia di 

migliaia di nuclei famigliari da una nuova ondata di povertà e disperazione. 
 
 
                   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. 
 
 
 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Ezilda Pepe 

                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)      


