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Circolare n. 410  
Pavia, 10 maggio 2022 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
LORO SEDI 

 
 
 
 

Oggetto: Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera 
giornata del 20 MAGGIO 2022 indetto da Confederazione Unitaria di Base - CUB, 
Sindacato Generale di Base - SGB, FISI. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 5 dell’Accordo Aran sulle nome 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: 

 

le summenzionate organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero di cui seguono 
dettagli. 
 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

lo sciopero è proclamato per l’intera giornata del 20 maggio 2022 e interesserà tutto il 
personale, docente e ATA, in servizio nell’Istituto; 
 

 

b) MOTIVAZIONI 
 

 

PER: 
 

- L’immediato cessate il fuoco in Ucraina, la sua smilitarizzazione con il ritiro immediato 
di tutti gli eserciti e dei posizionamenti militari. Lo stop all’invio di armi in Ucraina e di 
soldati dall’Italia ai siti Nato. Il ritiro di tutte le missioni militari all’estero. 

 

- Decreto-legge per il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi 
primari (generi alimentari di prima necessità a partire dal pane e della pasta, utenze 
energetiche, carburante, assicurazioni etc). Non è ammissibile, soprattutto in questa 
fase di guerra, lasciare libertà di aumenti esponenziali dei prezzi alle imprese fornitrici 
e agli speculatori intermediari. 

 

- Sblocco dei contratti e aumenti salariali. Reintroduzione immediata della scala mobile 
con adeguamento automatico dei salari all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai/e e impiegati/e. 
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CONTRO: 
 

- 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.  

- 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.  

- 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. 
 
 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
 

CUB – 0.02% 
SGB – non rilevata  
FISI – non rilevata 
 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno 

ottenuto voti. 
 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 

a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di 

questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 
 

DATA OO.SS CHE HANNO INDETTO / ADERITO ALLO SCIOPERO % ADESIONE 
   

08/03/2022 CUB 2.4 
   

08/03/2022 SGB 2.4 
   

15/10/2021 FISI 0.0 
   



f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 

che: 
 

- Infanzia Montebolone – servizio regolare  
- Infanzia Peter Pan - servizio regolare  
- Primaria Berchet - si garantisce l’apertura sulla base degli orari stabiliti, ma 

potranno esserci disservizi nel corso della giornata  
- Primaria Montebolone – servizio regolare  
- Primaria Gabelli - servizio regolare  
- Primaria De Amicis – si garantisce l’apertura sulla base degli orari stabiliti, ma 

potranno esserci disservizi nel corso della giornata  
- Secondaria (sede via Volta, sede via Teodorico) - si garantisce l’apertura sulla base 

degli orari stabiliti, ma potranno esserci disservizi nel corso della giornata 
 
 

 

Si invitano, comunque, i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento 

delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Vercesi 
 

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


