
 
 

  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

All’utenza dell’I.C. Salutati - Cavalcanti 

 

OGGETTO: comunicazione all’utenza ai sensi dell’art.3 c.5 dell’accordo sulle norme di garanzia 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

 

Si comunica che le  seguenti OO.SS.: Confederazione Cub, Sindacato Generale di Base SGB, 

FISI, Usi Educazione (Milano), Usi Lel (Modena), Usi – Unione Sindacale Italiana  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 hanno indetto per il giorno venerdì 20 maggio  

2022  uno sciopero che coinvolge anche  il comparto Istruzione e Ricerca- settore scuola per 

l’intera giornata. 

 

Motivazione dello sciopero: Immediato cessate il fuoco; decreto legge per congelamento dei 

prezzi di tutti i beni e servizi primari; sblocco contratti e aumenti salariali; contro politiche di 

privatizzazione i atto, spese militari e riduzione orario di lavoro a parità di salario; a sostegno di 

un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale; nuova visione di obblighi e limitazioni dei 

diritti dei lavoratori e che riguardano il diritto al lavoro, ad avere una retribuzione sufficiente , 

dalla libera scelta, alla pace e alla non belligeranza; a sostegno dell'istruzione pubblica e di 

massa, contrasto alle misure poste dalla legge 107/2015 e decreti attuativi, contro istituto 

alternanza scuola lavoro, per diritto allo studio e integrazione alunni con disabilità e disagi, 

abbassamento età pensionabile; contro Putin , la Nato e la UE, le spese militari, l'invio delle armi 

in Ucraina; per una nuova scala mobile, aumento immediato dei salari, aumento di tutti i CCNL 

per far fronte al caro vita; stop aumento tariffe luce gas; riduzione orario di lavoro, diritto alla 

salute, ripristino indennità di malattia nei casi di quarantena da sospetto contagio covid; morti sul 

lavoro, diritto alla casa; mancato riconoscimento del lavoro dell'assistente tecnico; mancato 

riconoscimento del buono pasto al personale scolastico; si alle assunzioni, all'aumento delle 

spese sociali, dei salari e delle pensioni; per contrastare la precarietà e lo sfruttamento, per il 

rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità, nei trasporti, contro la 

privatizzazione, per una vera democrazia sindacale, per il diritto di sciopero, contro il pacchetto-

sicurezza Salvini. per la tutela dei lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno a tutti gli 

immigrati. 

Personale interessato dallo sciopero: tutti i settori pubblici e privati e il personale a tempo 

determinato e indeterminato, atipico e precario. 

     

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





 Rappresentatività a livello nazionale 

Azione proclamata 

da 

% 

Rappresentatività 

a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

CUB 

Confederazione 
- - generale intera giornata 

SGB - Sindacato 

Generale di Base 
0,07% - generale intera giornata 

Usi Educazione 

(Milano) 
- - generale intera giornata 

Usi Lel (Modena) - - generale  intera giornata 

Fisi - - generale intera giornata 

Usi - Unione 

sindacale italiana 

fondata nel 1912 

(con adesione di Usi 

Ait scuola e Usi 

Surf) 

- - generale intera giornata 

S.I. Cobas - - generale intera intera 

SIDL - - generale intera giornata 

Cib Unicobas - - generale intera giornata 

Cobas scuola 

Sardegna 
- - generale intera giornata 

  
 

      
le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti dalle  OO SS 

interessate nella ultima effettiva elezione delle RSU avvenuta nella  

nostra istituzione scolastica:  

 

ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE  

% di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al 

voto 

Tutte le OO.SS indicate Non hanno presentato liste 

 

le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le 

astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione 

delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; 

A.S. in corso 

(Adesioni registrate) 

% con riferimento a tutte le OO.SS. che hanno indetto 

astensioni nell’A.S. in corso 

ANIEF/SISA 

13/09/2021 

1% 



CSLE/ALCOBAS 

22/04/2022 

0,94% 

Cobas, Cobas Scuola 

Sardegna; Unicobas 

Scuola e Università; Cub 

Sur;  Saese; Usb 

06-05-2022 

0,94% 

Altre OO SS  

Tutte le date 

0% 

 

 

Si comunica, inoltre, che i servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti: 

a) l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità 

dei servizi delle scuole materne e delle scuole elementari, nello specifico: 

lo svolgimento degli scrutini finali lo svolgimento degli esami, con particolare riferimento agli 

esami conclusivi dei cicli di istruzione; 

b) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento, nello specifico: 

adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 

di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, 

ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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