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Ai docenti tutti 
Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 
Atti 

Al Sito web 
I.S.  “Palmieri - Rampone” BN 

 

aa..ss..  22002211--22002222  

SSCCIIOOPPEERROO    per tutto il personale docente ed Ata          

20 MAGGIO 2022  
 

Si comunica che, per l’intera giornata del  

20 maggio 2022, 
è previsto uno sciopero generale proclamato da:  
- 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”. 

 
 Allegati: 
Circolare ministeriale. 
 
I docenti tutti ed il personale ATA, sono tenuti ad informare l’istituzione scolastica, se hanno deciso di  

 aderire allo sciopero,  

 non aderire allo sciopero,  

 dover ancora maturare una decisione.  
L’informativa dovrà essere inviata servendosi dell’apposito modulo google che tutto il personale dell’Istituto 
(docente ed ATA) riceverà mediante mail (17-05-2022).  
Si specifica che occorre solo rispondere sul modulo Google, senza inviare mail alla scuola. 
Tale informativa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 19-04-2022. 
Si ribadisce che docenti tutti e personale ATA, sono tenuti a tale informativa. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
Benevento, lì 16-05-2022 

                            Il Dirigente Scolastico  
               prof. Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai senzi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/9 


