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Alle famiglie degli alunni per il tramite dei rappresentanti 

All’albo on line-sez. Avvisi 

All’albo sindacale 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

resa ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo e ai sensi dell’articolo 10 accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di 

 

SCIOPERO 
 

 
 Si comunica che per la giornata del 20  maggio 2022 è stato indetto uno sciopero delle seguenti OO.SS.: 
 

Confederazione Cub, Sindacato Generale di Base SGB, FISI, Usi Educazione (Milano), Usi Lel (Modena), Usi 

- Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf, SI Cobas, Sidl,  Cib 

Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Al Cobas, Cub PI, FAO, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato 
Generale di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati. 

 

Le motivazioni alla base dello sciopero sono le seguenti: 
 

Immediato cessate il fuoco; decreto legge per congelamento dei prezzi di tutti i beni e servizi primari; 
sblocco contratti e aumenti salariali; contro politiche di privatizzazione i atto, spese militari e riduzione 
orario di lavoro a parità di salario; a sostegno di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale; 
nuova visione di obblighi e limitazioni dei diritti dei lavoratori e che riguardano il diritto al lavoro, ad 
avere una retribuzione sufficiente , dalla libera scelta, alla pace e alla non belligeranza; a sostegno 
dell'istruzione pubblica e di massa, contrasto alle misure poste dalla legge 107/2015 e decreti attuativi, 
contro istituto alternanza scuola lavoro, per diritto allo studio e integrazione alunni con disabilità e 
disagi, abbassamento età pensionabile; contro Putin , la Nato e la UE, le spese militari, l'invio delle armi 
in Ucraina; per una nuova scala mobile, aumento immediato dei salari, aumento di tutti i CCNL per far 
fronte al caro vita; stop aumento tariffe luce gas; riduzione orario di lavoro, diritto alla salute, ripristino 
indennità di malattia nei casi di quarantena da sospetto contagio covid; morti sul lavoro, diritto alla 
casa; mancato riconoscimento del lavoro dell'assistente tecnico; mancato riconoscimento del buono 
pasto al personale scolastico; si alle assunzioni, all'aumento delle spese sociali, dei salari e delle 
pensioni; per contrastare la precarietà e lo sfruttamento, per il rilancio degli investimenti pubblici nella 
scuola, nella sanità, nei trasporti, contro la privatizzazione, per una vera democrazia sindacale, per il 
diritto di sciopero, contro il pacchetto-sicurezza Salvini. per la tutela dei lavoratori immigrati e per il 
permesso di soggiorno a tutti gli immigrati. 
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a.s. 2019/2020 

data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

02-09-2019 0% ANQUAP  

18-09-2019 0% UNICOBAS SCUOLA  

27-09-2019 0% SISA,USI,USI 

SURF,Cobas,FLCCGIL, 

UnicobasScuola,USB- 

Unione Sindacale di 

Base 

 

25-10-2019 0% CUB,SGB,SI- 

COBAS,USI-CIT 

CubSur,Fed. Usi Edu,Slai 

Cobas per il sindacato di 

classe 

12-11-2019 0% ANIEF  

29-11-2019 0% SISA, USB  

02-12-2019 0% ANQUAP  

11-12-2019 0% Feder.ATA  

11-12-2019 0% ANQUAP  

12-12-2019 0% ANQUAP  

14-02-2020 0% CUB SUR,ADL 

COBAS,USI- 

EDUCAZIONE,SGB,SI 

AL 

COBAS,Coordinamento 

Nazionale Precari della 

scuola e Cobas 

Sardegna(regionale) 

 

09-03-2020 0% Slai Cobas per il 

sindacato di classe 

 

25-03-2020 0% USB  

15-05-2020 0% SISA e LAS  

05-06-2020 0% ADL COBAS  



08-06-2020 0% FLG CGIL,Fsur 

CISL,UIL Scuola 

Rua,Snals Confsal e Fed. 

Gilda Unams 

 

24-08-2020 0% Unicobas Scuola e 

Università; Cobas Scuola 

Sardegna 

 

25-08-2020 0% Unicobas Scuola e 

Università; Cobas Scuola 

Sardegna 

 

a.s. 2020/2021 

data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24-09-2020 0% USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università,Cobas 

Scuola S ardegna 

 

25-09-2020 0% USB PI 

Scuola,UnicobasScuola e 

Università,CobasScuola 

S ardegna 

 

23-10-2020 0% CUB e CUB SUR  

25-11-2020 0% USI e USB PI Scuola USI SURF 

29-01-2021 0,7% S.I. Cobas e SLAI Cobas 

per il sindacato di classe 

 

01-03-2021 0% SISA-Sindacato 

indipendente Scuola e 

Ambiente 

 

26-03-2021 0% Cobas(Comitati di Base 

della Scuola) 

 

06-05-2021 0,7% Cobas Scuola 

Sardegna,USB P.I. 

Scuola,Unicobas 

Scuola e 

Università,Cobas, SGB 

(Sindacato Generale di 

Base) 

 

 

a.s. 2021/2022 

data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno 

aderito 



13-09-2021 0% ANIEF-SISA  

27-09-2021 0% Confederazione CSLE  

11-10-2021 0% ADL COBAS, Confederazione 

COBAS, COBAS Scuola 

Sardegna, CUB, SGB, SI 

COBAS, SIAL COBAS, SLAI 
COBAS S.C., USB, USI CIT, 

CIB UNICOBAS, CLAP e 

FUORI MERCATO, USI – 
Unione Sindacale Italiana - 

Confederazione sindacale 

fondata nel 1912, FLMU, ALL 
COBAS, SOL COBAS e SOA,. 

Unicobas Scuola e 

Università, CUB SUR, 

ORSA,USI 

EDUCAZIONE, USB 
VVF, USB PI, SIDL, 

USI LEL. 

15-20 ottobre 2021 0% F.I.S.I.  

21-31 ottobre 2021 0% F.I.S.I.  

12 novembre 2021 0% S.A.E.S.E.  

24-11-2021 0% Feder ATA  

10-12-2021 0,7% FLC CGIL, UIL SCUOLA 

RUA, CONFSAL, GILDA 

UNAMS,AND, ANIEF, 
COBAS, FISI, CUB SUR e 

SISA 

 

22-12-2021 0% CSLE-CONALPE  

21-01-2022 0% SAESE  

07-02-2022 0% C.S.L.E.  

08-03-2022 0% Slai Cobas, USB,Confederazione 

CUB,Confederazione Cobas, 

Unione Sindacale Italiana-USI CIT 

(Parma) 

USI-LEL (Modena), 

USI-Educazione 

(Milano), SGB 

(Sindacato Generale di 

Base), S.I. Cobas 

 

25-03-2022 0,1% SISA, ANIEF, FLC CGIL  

08-04-2022 0 % SAESE  

22-23 aprile 2022 0% CSLE- AL COBAS  

06-05-2022 0% - Cobas Scuola Sardegna,  

- Cobas –Comitati di base della 

scuola, 

 



- Unicobas Scuola e Università, 

- Cub Sur (Scuola Università 

Ricerca), 

- Saese 

- Usb–Unione Sindacale di Base,  

 

- SGB (Sindacato Generale di 

Base). 

- i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

Articolo 1 

Prestazioni indispensabili 

Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da 

assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto 
all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati. A) Istruzione scolastica: 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami 
di idoneità; a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 
adeguata sostituzione del servizio; 

B) Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone: b1) raccolta, allontanamento e 

smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; C) Attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e 

beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle 

strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico:c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove 

l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; D) Erogazione di assegni e 
di indennità con funzione di sostentamento: d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle 

pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, 

ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

Articolo 2 

Contingenti 

1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, c. 2 lett.a1) è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: • DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti 

coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità; • ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: n. 1; • 

COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di 

idoneità; 2. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, c. 2 lett.a 2) è indispensabile la presenza delle seguenti  

figure professionali: • COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono servizi di refezione; 

3. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, c. 2 lett.b1) è indispensabile la presenza delle seguenti figure 
professionali: • COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1 per ciascun plesso; 4. Per garantire le prestazioni di cui 

all’articolo 2, c. 2 lett.c1) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: • RESPONSABILE 

LABORATORI: n. 1 ;• COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1 per ciascun plesso; 5. Per garantire le prestazioni di cui 

all’articolo 2, c. 2 lett.d1) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: - DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI ED AMMINISTRATIVI; - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1; 

 

Articolo 3 

Criteri di individuazione 

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti: 

a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; b. rotazione in ordine alfabetico 

tra il personale che abbia dichiarato la non adesione allo sciopero; 
 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Dorotea Odato  

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. 

lgs. 39-93 
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