
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per il 

giorno 20 maggio 2022, dalle ore 00:01 alle ore 23:59. 

                               
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“ Giovanni Calò ” 
Indirizzo: Amministrazione Finanze e Marketing 

(Relazioni Internazionali per il Marketing –Sistemi Informativi Aziendali) 
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Via Giacinto D’Oria 72024 Oria (BR)  tel.. 0831.816484 
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CIRC. N. 479                         Francavilla Fontana (fa fede la data del protocollo) 
 

Al personale docente 
Alle Studentesse e Studenti 

Ai genitori/Tutori 
Alla DSGA 

Albo on line Registro 
elettronico 
Al Sito web 

 
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

 
Con nota MIUR n.6474 del 16-05-2022 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”. 

 

mailto:brtd01000t@pec.istruzione.it




Si trasmette la citata nota MIUR n. 6474 del 16-05-2022 unitamente al modello di scheda informativa al fine di 
assolvere agli obblighi di informazione. 

 

Si informa che gli orari delle attività educativo-didattiche potranno subire delle modifiche. 
 
 
 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosanna Petruzzi 

Documento firmato digitalmente in applicazione cad 
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