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Agli studenti,
Ai Genitori e tutori degli studenti minorenni 

LORO SEDI

Oggetto: proclamazione sciopero  nazionale per l’intera giornata del 20 MAGGIO 2022

In riferimento allo sciopero in oggetto indetto da CIB UNICOBAS, CUB E SGB, USI, SI COBAS E USI
CIT si comunica quanto segue:

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà  giorno 20 MAGGIO 2022 e riguarderà tutti i settori privati e pubblici

b. MOTIVAZIONI 
Lo sciopero è proclamato per le seguenti motivazioni:

CIB UNICOBAS
● Contro le politiche cobelligeranti del governo Draghi e dell’Unione Europea.
● Contro l’ulteriore privatizzazione e liberalizzazione di servizi, appalti e subappalti.
● Contro l’utilizzo dei fondi del PNRR per gli armamenti e gli speculatori finanziari e

dell’energia.
● Per la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario.
● Per il rilancio delle retribuzioni, con forti aumenti economici per tutti i contratti

ampiamente scaduti e con l’istituzione di un meccanismo di piena tutela
dall’inflazione.

● Per la garanzia di reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati.
● Per contrastare la precarietà e lo sfruttamento, con l’abrogazione del Jobs Act.
● Per il rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti,

contro la privatizzazione, la mercificazione e lo smantellamento dei servizi
essenziali, dei settori fondamentali d i pubblica utilità e delle infrastrutture.

● Per guarentigie adeguate sia nel pubblico che nel privato rispetto alla pandemia
ancora in corso.

● Contro il progetto dell’autonomia differenziata e le attuali forme di
regionalizzazione, per l’uguaglianza dei diritti e dei servizi su tutto il territorio
nazionale.
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● Per una vera democrazia sindacale, contro il monopolio delle organizzazioni
sindacali concertative, per dare ai lavoratori il potere di decidere che deve
rappresentarli.

● Per il diritto di sciopero e l’abrogazione di ogni normativa repressiva che ne mini e
riduca l’efficacia.

● Per l’abrogazione del “pacchetto-sicurezza” Salvini.
● Per il rafforzamento della sicurezza del lavoro, dei sistemi ispettivi e del ruolo delle

RLS.
● Per la tutela dei lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno a tutti gli

immigrati.
● Contro ogni discriminazione di genere e per una vera parità salariale, occupazionale

dei diritti delle donne, nei luoghi di lavoro e della società.
● Per la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere

speculative e contro il ritorno al carbone, al nucleare ed alle energie fossili.

CUB - SGB
● Per l’immediato cessate il fuoco in Ucraina, la sua smilitarizzazione con il ritiro

immediato di tutti gli eserciti e dei posizionamenti militari.
● Decreto per il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi.
● Per lo sblocco dei contratti e aumenti salariali.
● Contro le politiche di privatizzazione in atto.
● Contro 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.

● Per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario

SI COBAS
● Contro Putin, contro la Nato e contro l’UE che stanno insanguinando l’Ucraina.
● Contro le spese militari e l’invio di armi in Ucraina.
● Per l’aumento dei salari.
● Per lo stop immediato agli aumenti delle tariffe di luce e gas e blocco dei distacchi

delle utenze per tutti i casi di morosità incolpevole.
● Per una forte riduzione dell’orario di lavoro.
● Per il diritto alla salute: sanità gratuita, territoriale ed universale.
● Per il ripristino dell’indennità di malattia nei casi di quarantena da sospetto contagio

Covid.
● Per il rafforzamento delle misure di sicurezza al lavoro.
● Per il diritto alla casa: no agli sgomberi delle occupazioni sociali abitative, no alle

speculazioni sui quartieri.
● No alla repressione degli scioperi e delle lotte dei lavoratori.
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● Per chiedere la fine delle politiche discriminatorie e razziste dei permessi di
soggiorno.

● Contro le politiche monetarie inflazioniste e la crescita del debito pubblico.

USI
● Contro le guerre, per le politiche di pace e solidarietà internazionale con classi

lavoratrici e popolazioni ucraine, russe e bielorusse, trascinate in eventi bellici dai
loro governi.

● Contro l’aumento spese militari.
● Per la piena ed efficace tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
● Per l’ istruzione pubblica e di massa , con contrasto alle misure poste dalla legge

107/2015 e decreti attuativi anche per istituto “alternanza scuola lavoro”.
● Per contrasto all’autonomia differenziata e alla regionalizzazione del sistema

educativo e dell’istruzione.
● Per la  realizzazione  diritto allo studio e integrazione alunni-e con disabilità e disagi.
● Per diritti continuità lavorativa e salariale personale servizi scolastici esternalizzati.
● Per il salario minimo intercategoriale non inferiore a 1300 euro netti mensili.
● Per il diritto all’abitare per tutti/e e all’accesso ai fondamentali servizi.
● Per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e di ritmi.
● Contro gli effetti della precarietà lavorativa.
● Per la stabilizzazione di precari e precarie e la contrattualizzazione delle forme di

lavoro “in formazione”, sommerso e al nero.
● Per l’abbassamento dell’età pensionabile.
● Per i diritti sociali e di cittadinanza.
● Per contrasto a scelte non opportune su esternalizzazioni, liberalizzazioni,

privatizzazioni ed effetti penalizzanti e dannosi per lavoratori e lavoratrici e
beneficiari di servizi.

● Per la ripubblicizzazione di attività e servizi di rilevanza pubblica in appalto.
● Contro ogni forma di discriminazione di genere, contro ogni forma di intolleranza

nella società e sul lavoro basata su discriminazioni di orientamento sessuale.
● Per la cessazione dei finanziamenti governativi nel settore militare.
● Per la piena agilità sui diritti sindacali e per la libertà di azione sindacale per tutte le

OO.SS. legalmente costituite, per l’eliminazione degli effetti negativi, penalizzanti
dell’accordo del 10 gennaio 2014 in  materia di libertà sindacale e rappresentanza.

USI CIT
● Contro la guerra, l’invio delle armi e l’aumento delle spese militari.

SINDACATI ADERENTI: CUB SANITA’ - CUB SUR - FISI - SBM - USB

c. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto è la seguente:
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CUB                             0%
SGB                         0,05%
USI                           0%
SI COBAS               0%
CIB UNICOBAS    0%
USI CIT                  0%

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

 Lista non presentata

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s.
2018-2019, dell’ a. s. 2019-2020 e dell’ a. s. 2020-2021 hanno ottenuto le seguenti percentuali di
adesione tra il personale  di  questa istituzione scolastica tenuto al servizio:

  DATA OO.SS. che hanno indetto
lo sciopero o vi hanno

aderito 

Dirigente in
servizio

Personale ATA
in servizio

Personale
DOCENTE in

servizio

% 

adesion
e

26/10/2018 CUB, SGB, USI, SI COBAS 1 13 33 2,17%

08/03/2019 CUB, SGB, USI 1 15 42 0%

03/05/2019 SGB 1 16 37 0%

25/10/2019 CUB, SGB, USI, USI CIT 1 10 39 0%

14/02/2020 USI CIT 1 16 38 0%
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29/01/2021 SI COBAS 1 14 40 0%

11/10/2021 CUB, SGB 1 18 17 2,85%

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 gli studenti, i
genitori e i tutori che tutte le sedi di servizio resteranno aperte anche se non è possibile garantire
lo svolgimento regolare delle lezioni.

Durante la giornata dello sciopero l’ingresso nelle sedi sarà consentito ai minori solo se potranno
essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

Il Dirigente scolastico
Claudio Angelo Corbetta
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