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Circ. 193                    Roma, 12.05.2022 

Alle Famiglie degli Alunni 

Al personale Docente e ATA 

Agli Atti   

Al Sito Web 

Oggetto: Sciopero Nazionale per l’intera giornata di venerdì 20 Maggio 2022 indetto dal OO.S.S. CUB 
SCUOLA per tutto il personale Docente e ATA, a tempo determinato e a tempo indeterminato. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 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:  
 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO Lo sciopero si svolgerà nell’intera 
giornata di venerdì 20 Maggio 2022 e interesserà tutto il personale Docente e ATA, a tempo 
determinato e a tempo indeterminato, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche comunali e 
private. 
 
MOTIVAZIONI:  
1) contro le guerre e le spese militari;  
2) contro i rincari dovuti alla guerra  
3) contro i danni economici dovuti alla guerra 
4) l’aumento della spesa delle armi 
 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
I dati relativi alle percentuali di adesione nei precedenti scioperi indetti dalle OOSS in oggetto nel 
corso del corrente a.s. sono reperibili al sito 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa 
istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e 
conseguentemente non hanno ottenuto voti.  
 

SI INVITANO LE SS.LL. 
A rendere entro le ore 8.00 del 16.05.2022 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, esclusivamente 
via mail, utilizzando il modello allegato alla presente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina D’Istria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto VIA CRIVELLI 

SEDE 

 

 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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. 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’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 
 

           In fede 

 ______________                                                         ________________________ 

  data                                                                                                                                        firma 

 


