
 

 
 

UNIONE  EUROPEA                                                          REPUBBLICA  ITALIANA                                                   REGIONE  SICILIANA 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

Scuola dell’infanzia - Primaria – Secondaria di I Grado 
 

Carlo Levi  -  Maniace (CT) 
Circolare  n. 193 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al Sito Web  

 

OGGETTO: Azioni di sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati e per il Personale Docente e 
ATA a tempo indeterminato, atipico e precario, per l’intera giornata del 20 maggio indetto da: 
Confederazione Cub, Sindacato Generale di Base SGB, FISI, Usi Educazione (Milano), Usi Lel (Modena), 
Usi - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf, SI Cobas, Sidl, 
Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Al Cobas, Cub PI, FAO, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, 
Sindacato Generale di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati. Comunicazione ai sensi ai 
sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia del 2 dicembre 2020 

 

 

Si comunica che per l’intera giornata del 20 maggio 2022 è stata proclamata un’azione di sciopero generale, per 
tutti i settori pubblici e privati e per tutto il Personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario, 
dalle OO.SS. indicate in oggetto.  

Il Personale Docente e ATA, ai sensi dell’art. 10, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia del 2 dicembre 
2020, è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria 
decisione, utilizzando il consueto modello da inviare tramite la modalità ARGO, entro le ore 14:00 di martedì 17  
maggio 2022.  

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. Le motivazioni dello 
sciopero sono consultabili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – cruscotto scioperi -al seguente link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
 
Si allegano: 
- Nota  di proclamazione dello sciopero. 

 
- Modello dichiarazione 
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