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Circolare. N. 319/22  

Settimo Torinese, 16/05/2022 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: SCIOPERO INTERA GIORNATA VENERDI’ 20 MAGGIO 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED 
ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO INDETTO DA :  
 
CUB Confederazione 

SGB - Sindacato Generale di 
Base 

Usi Educazione (Milano) 

Usi Lel (Modena) 

Fisi 

Usi - Unione sindacale 
italiana fondata nel 1912 
(con adesione di Usi Ait 
scuola e Usi Surf) 

S.I. Cobas 

SIDL 

Cib Unicobas 

Cobas scuola Sardegna 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto, ai sensi 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: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno  venerdì 20 MAGGIO 2022  per l’intera giornata  e breve (test 

invalsi primaria) e interesserà tutto il personale , docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

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 

In generale  non si garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

Si invitano pertanto 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  

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

 

Firma emittente Visto Presidenza 

Prof.  Massimo Sapia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

Prof. Massimo Sapia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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