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Circolare n. 222                                  Prato, 13.05.2022 
 
                                                                                                                        Al Personale d’Istituto                                                                                                                                 
                                                                                                                         - Loro eMail –  

                                     All’Albo Sindacale online 
 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sciopero generale di 24 ore venerdì 20 maggio 
2022. Proclamazione e adesioni. 
 
 
Si comunica che per l’intera giornata del 20 maggio 2022, dalle ore 00:01 alle ore 23:59, è previsto 
uno sciopero generale proclamato dalle seguenti sigle sindacali: 
 

- 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”.  
 
La rappresentatività a livello nazionale, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, per  
SGB Sindacato Generale di Base è dello 0,07%, per le altre sigle sindacali risulta non rilevata. 
 
Con la presente si chiede ad ognuno di compilare il form al seguente indirizzo: 
 

https://tinyurl.com/54dz9m43 
 
Si prega di provvedere alla presa visione di cui sopra entro le ore 10:00 di mercoledì 18.05.2022. 
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Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 
all’indirizzo: 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
 
 
Cordiali saluti,   
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof. Marco Fedi 
                                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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