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Oggetto: POSTA CERTIFICATA:
SPETT.DIRIGENTE:CIB.UNICOBAS:CIRCOLARE.MINISTERO.ISTRUZIONE.SCIOPERO.GENERALE.INTERA.GIORNATA.20.MAGGIO.2022
Da: "Per conto di: cib.unicobas@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: COIS003007@pec.istruzione.it, COPC020007@pec.istruzione.it, COTD01000G@pec.istruzione.it, COMM15400T@pec.istruzione.it,
COPS04000G@pec.istruzione.it, COIS004003@pec.istruzione.it, CORC010008@pec.istruzione.it, COIS011006@pec.istruzione.it,
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COIC83300V@pec.istruzione.it, COIC82600Q@pec.istruzione.it, COIC837006@pec.istruzione.it, COIC823008@pec.istruzione.it,
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Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/05/2022 alle ore 09:18:31 (+0200) il messaggio
 "SPETT.DIRIGENTE:CIB.UNICOBAS:CIRCOLARE.MINISTERO.ISTRUZIONE.SCIOPERO.GENERALE.INTERA.GIORNATA.20.MAGGIO.2022

" è stato inviato da "cib.unicobas@pec.it"
 indirizzato a:

 COIC80100B@pec.istruzione.it COIC802007@pec.istruzione.it COIC803003@pec.istruzione.it COIC80400V@pec.istruzione.it
COIC80600E@pec.istruzione.it COIC80700A@pec.istruzione.it COIC808006@pec.istruzione.it COIC809002@pec.istruzione.it
COIC811002@pec.istruzione.it COIC81200T@pec.istruzione.it COIC81300N@pec.istruzione.it COIC815009@pec.istruzione.it
COIC816005@pec.istruzione.it COIC817001@pec.istruzione.it COIC81900L@pec.istruzione.it COIC82000R@pec.istruzione.it
COIC82100L@pec.istruzione.it COIC82200C@pec.istruzione.it COIC823008@pec.istruzione.it COIC824004@pec.istruzione.it
COIC82600Q@pec.istruzione.it COIC82700G@pec.istruzione.it COIC83000B@pec.istruzione.it COIC831007@pec.istruzione.it
COIC832003@pec.istruzione.it COIC83300V@pec.istruzione.it COIC83400P@pec.istruzione.it COIC83500E@pec.istruzione.it
COIC83600A@pec.istruzione.it COIC837006@pec.istruzione.it COIC83900T@pec.istruzione.it COIC840002@pec.istruzione.it
COIC84100T@pec.istruzione.it COIC84200N@pec.istruzione.it COIC84300D@pec.istruzione.it COIC844009@pec.istruzione.it
COIC845005@pec.istruzione.it COIC846001@pec.istruzione.it COIC84700R@pec.istruzione.it COIC84800L@pec.istruzione.it
COIC84900C@pec.istruzione.it COIC85000L@pec.istruzione.it COIC85100C@pec.istruzione.it COIC852008@pec.istruzione.it
COIC853004@pec.istruzione.it COIC85400X@pec.istruzione.it COIC85500Q@pec.istruzione.it COIC85600G@pec.istruzione.it
COIS00100G@pec.istruzione.it COIS00200B@pec.istruzione.it COIS003007@pec.istruzione.it COIS004003@pec.istruzione.it
COIS00700E@pec.istruzione.it COIS009006@pec.istruzione.it COIS011006@pec.istruzione.it COMM15400T@pec.istruzione.it
COPC020007@pec.istruzione.it COPM02000B@pec.istruzione.it COPM030002@pec.istruzione.it COPS02000A@pec.istruzione.it
COPS030001@pec.istruzione.it COPS04000G@pec.istruzione.it CORC010008@pec.istruzione.it COSD02000R@pec.istruzione.it
COTD01000G@pec.istruzione.it COTF01000T@pec.istruzione.it
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

 

Oggetto:  Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola   Sciopero generale proclamato per il 20 

maggio 2022, dalle ore 00:01 alle ore 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. 

 

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”. 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come 

individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono 

invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle 

istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione 

su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace 

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5, le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura 

delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, 

attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, 

nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti 

nelle sezioni: 

 

- N. personale scioperante; 

- N. personale;  

- N. personale assente per altri motivi; 

- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la 

totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire 

con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei 

Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020. 

Al termine della rilevazione, come di consueto,  sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 

adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 

“Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di 

istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-

di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 

sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione. 

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’articolo 5 citato, i 

Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di 

competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà 

possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI 

“Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente. 

Si prega inoltre di richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti 

previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 2021, in particolare in materia 

di: 

- informazione ai lavoratori 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
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- raccolta delle adesioni 

- informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del 

servizio; 

- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola. 

 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le 

modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, 

precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di 

specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si 

ricorda che:  

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 

valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 

Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale 

utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione 

del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi .  

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si 

ringrazia per la collaborazione. 

La presente nota verrà pubblicata sul Sito Web di questo Ministero. 

 

 

 IL VICE CAPO DI GABINETTO 

 Sabrina Capasso 

 

 

 
 

 

SABRINA
CAPASSO
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
12.05.2022
14:39:10
GMT+01:00
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Fuori l’Italia dalla guerra! 
               A ROMA MANIFESTAZIONE a P.zza della Repubblica, h.10,00 
ADL - Associazione a Difesa dei Lavoratori  Varese - CIB UNICOBAS Confederazione Italiana di Base 
Unicobas - CLA  Coordinamento Lavoratori Autoconvocati – COBAS Sardegna - Confederazione COBAS 
– COBAS Pubblico Impiego Lombardia - CONUP  Coordinamento nazionale unitario pensionati -  CUB 
Confederazione Unitaria di Base - SGB Sindacato Generale di Base - SI COBAS – SLAI Cobas - SLS 
Sindacato Lavoro e Società – USB Unione Sindacale di Base - USI CIT Unione Sindacale Italiana CIT – 
USI CIT CT&S Commercio, turismo e servizi - Unione Inquilini nazionale - Associazione Augusto Castrucci 
Le lotte dei pensionati - Movimento di Lotta - Disoccupati 7 Novembre - LOC  Disarmisti esigenti - 
Assemblea Antimilitarista - PEACELINK - Coordinamento Livornese per il ritiro delle missioni militari 
italiane all'estero - Associazione ABBASSO la GUERRA - Associazione Obiettori di Coscienza - Giornale 
ODISSEA e tutti i suoi collaboratori - NO Muos - Movimento INVENTAREILFUTURO - Truda dei Comunisti 
anarchici, Sicilia - 99 POSSE - Movimento per il diritto all’abitare (RM) - RETE KURDISTAN ITALIA - 
Coordinamento cittadino e regionale Sanità - AMR Controvento – Comitato Madri per Roma Città Aperta 
– Madri contro l’operazione Lince-Contro la repressione – Mamme in piazza per la libertà del dissenso – 
RETI di PACE – Baia del re (MI) – Associazione Culturale – Rossosispera (MI) – Associazione AMICI 
DELLA MEZZA LUNA ROSSA PALESTINESE – Fronte umanista Europe for Peace – Cagliari Social 
Forum – Centro Studi Italia Cuba – Coordinamento Antimilitarista Carrara   
 
Rifondazione Comunista - Potere al Popolo – PCL Partito Comunista dei Lavoratori -  
Sinistra Unita per Bologna - Partito Umanista - Fronte Militante per la ricostruzione del Partito Comunista - Padova 
di tutti - FAI Federazione Anarchica italiana - CSI Confederazione delle Sinistre Italiane - PCI Partito Comunista 
Italiano - FGC Fronte della Gioventù Comunista - Laboratorio Politico Iskra - Partito CARC – Partito marxista-
leninista italiano – Avanzata Proletaria – Democracia Obrera (Stato Spagnolo) 
 
Donatella Di Cesare (Filosofa) - Avv. Cesare Antetomaso, Esecutivo Giuristi Democratici - Luca Baiada - Vauro 
Senesi (Giornalista/Vignettista) - Angelo Gaccione (Scrittore) - Giuseppe Bruzzone - Guglielmo Forges Davanzati 
(Ordinario di Economia Politica, Università del Salento) – Avv.Giuseppe Libuti Attuare la Costituzione – Avv. 
Giuseppe Marziale – Vito Totire, medico portavoce Rete europea per l’ecologia sociale – Luca (ZULÙ) Persico 
(Artista) – Nicoletta Dosio – Haidi Gaggio Giuliani – Guglielmo Zanetta segretario HAMICI GPM – Valentina Amadori 
educatrice precaria – Rosalba Meloni – Alido Contucci 

 
Per adesioni scrivere a: scioperogenerale20maggio@gmail.com 

NO ALLA SUBCULTURA DELLA GUERRA, ALL'INVIO DELLE ARMI  E ALLE  SPESE MILITARI.   SÌ ALL'AUMENTO 
DELLE SPESE SOCIALI,  DEI SALARI, DELLE PENSIONI. REDDITO ADEGUATO PER TUTTI E DIRITTO ALLA CASA 
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