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AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A 
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OGGETTO: SCIOPERO GENERALE VENERDÌ 20  MAGGIO  2022  

 

         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 
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Autorganizzati: “tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale”. 

   Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata          

   all’indirizzo: 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-

nel-pubblico- impiego 

 

 Il link per compilare il modulo di adesione (solo per chi aderisce allo sciopero) da inviare  entro il 

18/05/2022 è il seguente:  https://forms.gle/C6AZmr2rMjE3gMuC9 

 

Si porgono cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Concetta Matassa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.4-bis del decreto legislativo n. 

82/2005 
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