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   Circ. n. 321                  

Milano, 13 maggio 2022 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA, alla DSGA 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per il 20 maggio 
2022 dalle ore 00.01 alle 23.59. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 
2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. Varie 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”. 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
È proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata del 20 maggio 2022 per tutto il personale docente, 
educativo e ATA. 
 
MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base della vertenza possono essere desunte dal seguente link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacale in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO
%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
Non ottenuti in quanto non sono state presentate liste di candidati. 
 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso dei precedenti anni scolastici 
hanno ottenuto le percentuali di adesione tra il personale a livello nazionale che possono essere desunte 
dal seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 
 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Accordo ARAN del 2 dicembre 2020, 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. 
Si informano le famiglie che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero, 
pertanto si fa presente che: 

• in caso di assenza per sciopero del personale docente in orario alle ultime ore, gli studenti 
potrebbero essere fatti uscire anticipatamente; 

• nel caso in cui i docenti delle ore intermedie dovessero aderire allo sciopero, alle classi sarebbe 
garantita solo la sorveglianza e non la regolare attività didattica; 

• saranno garantite le sole lezioni dei docenti non scioperanti e la scansione oraria delle lezioni 
seguirà l’orario ufficiale, a meno che non ci sia una specifica comunicazione di cambio orario. 



 
 
 

    Ministero dell’Istruzione 

  Ministero dell’Istruzione - Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “A. Vespucci”  
  SEDE CENTRALE: Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162  
  SUCCURSALE: Via Crescenzago, 110 - Milano - Tel. 02.70124667 
  Sito web: www.ipsarvespucci.it email: mirh010009@istruzione.it  pec: mirh010009@pec.istruzione.it 
  CF: 80109710154 - Codice Meccanografico: MIRH010009 

  
Si invita il personale scolastico a comunicare entro il 18 maggio 2022 alle ore 12,00 allo scrivente, 
utilizzando il modello allegato alla presente da consegnare all’Ufficio personale della scuola o da inviare via 
e-mail all’indirizzo: mirh010009@istruzione.it, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 
aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La mancata restituzione dell’allegato 
compilato verrà considerata come dichiarazione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione 
o meno allo sciopero. 
Si precisa che il Personale che non aderisce allo sciopero e che non ha confermato tale scelta o che non ha 
risposto, il giorno dello sciopero dovrà presentarsi a scuola e firmare la non adesione allo sciopero sugli 
appositi moduli predisposti dalla segreteria docenti sia in sede che in succursale. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico dell’IPSEOA “A. Vespucci” 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per il 20 
maggio 2022 dalle ore 00.01 alle 23.59. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo 
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 
12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

_ l _ sottoscritt_  in servizio presso questo 
Istituto in qualità di _, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la 
presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 

DICHIARA 
 

▪ la propria intenzione di aderire allo 
sciopero (oppure) 
▪ la propria intenzione di non aderire allo 
sciopero (oppure) 
▪ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
 
 

Data,    
 

Firma 
 

 
 
 
 


