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Circ. n. 285               Sona (VR), 16 maggio 2022  
 

 Ai genitori degli alunni 
 I.C. “Virgilio” di Sona 

 Ai docenti 
 

 Sito web 
 Registro Elettronico 
 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero generale 

di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 20 
maggio 2022 
Confederazione Cub, SGB, FISI, USI CIT (Parma) con adesione USI 

(Milano), USI con adesione di USI LEL (Modena), SI Cobas, SIDL, Cib 

UniCobas, Cobas Scuola Sardegna, AL COBAS, Cub Pubblico mpiego, FAO, 

Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale di classe, 

Slaiprolcobas e Sindacato operai autorganizzati  
 
Gentili genitori, 
 

il nuovo Accordo Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni) sulle “nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero”, firmato il 2 dicembre 2020 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021, prevede che le istituzioni 
scolastiche, in caso di proclamazione di uno sciopero, comunichino alle famiglie quanto 
segue. 
 

1) Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata di venerdì 20 maggio 2022 
e interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto. 
 

2) Lo sciopero è stato indetto dalla seguenti sigle sindacali:  
- Confederazione Cub 

- SGB 

- FISI 

- USI CIT (Parma) con adesione USI (Milano) 

- USI con adesione di USI LEL (Modena) 

- SI Cobas 

- SIDL 

- Cib UniCobas 

- Cobas Scuola Sardegna 

- AL COBAS 

- Cub Pubblico Impiego 

- FAO 

- Lavoratori Metalmeccanici Organizzati 

- Sindacato Generale di classe 

- Slaiprolcobas  

- Sindacato operai autorganizzati 

 
3) Le motivazioni poste alla base della vertenza 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 
unnuovo 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 
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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. 
 

4) I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni 
sindacali che proclamano lo sciopero, come certificato dall’ARAN, sono i 
seguenti: 
- - Confederazione Cub: n.r. 
- SGB: 0,07% 
- FISI: n.r. 
- USI CIT (Parma) con adesione USI (Milano): n.r. 
- USI con adesione di USI LEL (Modena): n.r. 
- SI Cobas: n.r. 
- SIDL: n.r. 
- Cib UniCobas: n.r. 
- Cobas Scuola Sardegna: n.r. 
- AL COBAS: n.r. 
- Cub Pubblico Impiego: n.r. 
- FAO: n.r. 
- Lavoratori Metalmeccanici Organizzati: n.r. 
- Sindacato Generale di classe: n.r. 
- Slaiprolcobas: n.r. 
- Sindacato operai autorganizzati: n.r. 
 

5) Le Organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste alle 
ultime elezioni per la RSU di Istituto e conseguentemente non hanno 
ottenuto voti. 
 

6) Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto alle astensioni indette 
nel corso dell’a.s. 2020/21 e dell’a.s. 2021/2022 sono state le seguenti: 
 

A.S. 2020/2021 

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

24/09/2020 1,01% USB PI SCUOLA, UNICOBAS 

SCUOLA E UNIVERSITA’ e COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

 

25/09/2020 2,02% USB PI SCUOLA, UNICOBAS 

SCUOLA E UNIVERSITA’, COBAS 

SCUOLA SARDEGNA e CUB SCUOLA 

E UNIVERSITA’ 

 

23/10/2020 2,02% CUB  CUB SUR 

25/11/2020 0,79% UNIONE SINDACALE ITALIANA 

1912 e USB PI SCUOLA 

USI SURF 

29/01/2021 0% SI COBAS 

SLAI COBAS 

 



26/03/2021 0% COBAS – Comitati di base della 

scuola 

 

06/05/2021 1,24% Cobas scuola Sardegna, USB P.I. 

Scuola, Unicobas scuola e 

università, Cobas Comitati di Base 

della scuola, Cub SUR ed SGB 

 

A.S. 2021/2022 

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

11/10/2021 1,64% Unicobas  

Dal 15/10/2021 al 
15/11/2021 

0,00% FISI  

10/12/2021 7,21% FLC, UIL, SNALS, FEDERAZIONE 

GILDA UNAMS, FLC CGIL, AND, 

ANIEF, COBAS, CUB SUR, FISI e SISA 

 

08/03/2022 0,00% Slai Cobas, USB, Confederazione 

CUB, Confederazione Cobas, USI 

CIT, SGB e S.I. Cobas 

USB PI, CUB SUR e Cobas – 

Comitati di base, USI LEL ed USI 

Educazione 

06/05/2022 6,78% Cobas Scuola Sardegna, Cobas, 

Unicobas Scuola e Università, Cub 

Sur, Saese ed USB 

 

 

Si informa che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Pertanto il giorno dello sciopero si invitano i genitori ad accompagnare i propri figli 
all’ingresso della scuola e ad accertarsi di persona dell’apertura della stessa e 
dell’ingresso dei propri figli. 

Trattandosi di sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, si pregano le 
famiglie di assicurarsi che il servizio di trasporto scuolabus funzioni 
regolarmente.  

I docenti coordinatori di classe, di interclasse e di intersezione di tutti i plessi sono 
pregati di far scrivere sui libretti degli alunni l’invito ai genitori a consultare la presente 
circolare sul sito web della scuola e controllare le firme per presa visione entro 
mercoledì 18 maggio 2022. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Maria Federici 
                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                        Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


