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Prot. n. 4230/II.5  San Severo, 14 maggio 2022 

 

                                                                              Alle Famiglie  

degli Studenti 

loro sedi 

 

 

            COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5  

      DELL'ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI  

 

 

Si comunica che per l’intera giornata di venerdì 20 maggio 2022 e’ stata proclamata l’azione di 

sciopero generale nazionale dai seguenti sindacati: 

 

 

 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 –FederazioneItaliana 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 adesionedi 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 tempodeterminato e indeterminato, anche se 

occasionali, dei settori pubblicie privati”; 

 AlCobas, 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”. 
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Con la seguente motivazione: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Il dato relativo alla rappresentatività a livello nazionale* delle OO.SS. che proclamano lo sciopero si 

evince dal seguente link:  
* Fonte ARAN: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  
 

- Apertura del plesso scolastico frequentato. 

 

Sulla base delle comunicazioni che renderanno i dipendenti, relativamente all’adesione allo 

sciopero, potranno seguire adattamenti dell’orario che saranno tempestivamente comunicati tramite 

Registro Elettronico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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