
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 

Via Novaria, 3 - 27019 - VILLANTERIO (PV) - CF: 90007680185 
Tel. 0382/974008 

E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it - PEC: pvic813007@pec.istruzione.it 

E-mail Dirigente Scolastico: dirigente@icvillanterio.edu.it 

 Alle Insegnanti Fiduciarie Scuole Primarie e 

Infanzia 

 

 Ai Responsabili Sc. Secondaria I° Grado 

 

 A Tutto il Personale Docente e Ata  

 

 Agli Atti  

 

  OGGETTO: ADESIONE ALLO SCIOPERO DEL GIORNO 20 MAGGIO 2022 

Si comunica che le Organizzazioni sindacali: Confederazione Cub, SGB - Sindacato Generale di Base, FISI – 
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma), Adesione USI – 
LEL (Modena), Adesione USI – Educazione (Milano), USI – Unione Sindacale Italiana, SI Cobas,  SIDL, Cib 
Unicobas, Cobas Scuola Sardegna, Al Cobas; come da nota MIUR Prot. n. 31989 del 12.05.2022 hanno 
proclamato uno sciopero generale, per l’intera giornata di 

VENERDI’ 20 MAGGIO 2022 

Motivazioni 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. 
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Si invitano gli insegnanti e il personale ata di prendere atto dell’azione di sciopero e, comunicare entro le 

ore 12:00 di martedì 17/05/2022 la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

Si precisa che è obbligatorio barrare una delle opzioni: si, no, non aver ancora maturato alcuna decisione, 

una volta dichiarata, la scelta non sarà più modificabile. 

Le Insegnanti Fiduciarie e i Responsabili di sezione faranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 

del 17/05/2022 agli uffici di Segreteria il foglio firma presente al plesso sottoscritto dagli Insegnanti in 

indirizzo in modo che questa Dirigenza sia messa in grado di adempiere a quanto previsto dalla citata 

disposizione. 

Si ricorda che eventuali alunni che fossero accolti nella scuola dovrà essere assicurata sorveglianza da 

parte del personale che non avesse aderito allo sciopero. 

Da ultimo si rammenta che l’Insegnante Fiduciaria, il Responsabile, o chi per essi, dovrà informare 

tramite e-mail entro le ore 10,00 del suddetto giorno dello sciopero, la situazione relativa all’ 

adesione/non adesione. La mancata comunicazione sarà interpretata come totale adesione degli 

insegnanti del plesso all’agitazione sindacale. 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Ass.Amm. G.F.. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 


