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ISTITUTO COMPRENSIVO DON ORIONE 
Via Fabriano 4 - 20161 Milano  C.M. MIIC8CS002 – C.F. 80130190152 

TEL. 02 884452793 – FAX 02 88467996 

e-mail: MIIC8CS002@ISTRUZIONE.IT  sito: www.icsdonorione.edu.it 
Plessi:  scuola dell’infanzia di via Iseo 7  scuola primaria “F. Caracciolo” -  via Iseo 7 scuola primaria “Don Orione” -  via Fabriano 4  

scuola secondaria di I grado “L. Da Vinci” -  via Sand 32 

 

Circ. n. 331                                                                                    
Milano, 18/05/2022  

                                 Alle famiglie alunni IC                                                                       
                                                                                  Al SITO WEB/RE 

 
Oggetto: Sciopero Generale 20 Maggio 2022 per tutti i settori pubblici e privati e il personale a tempo 

determinato e indeterminato, atipico e precario indetto da: Confederazione Cub, Sindacato Generale di 

Base SGB, FISI, Usi Educazione (Milano), Usi Lel (Modena), Usi, Usi Ait scuola, 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. per il giorno 20 Maggio 2022 dalle ore 00.01 alle ore 

23.59. 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati  in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto 

segue: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

20 maggio 2022 intera giornata – personale interessato: docente, ata ed educativo. 

 

MOTIVAZIONI  

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

sindacato SGB protesta PER: 1) L’immediato cessate il fuoco in Ucraina, la sua smilitarizzazione con il ritiro immediato di tutti gli 

eserciti e dei posizionamenti militari. Lo stop all’invio di armi in Ucraina e di soldati dall’Italia ai siti Nato. Il ritiro di tutte le 

missioni militari all’estero. DFP-0026271-A-28/03/2022 - Allegato Utente 1 (A01) 2 2) Decreto-legge per il congelamento 

immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari (generi alimentari di prima necessità a partire dal pane e della pasta, utenze 

energetiche, carburante, assicurazioni etc). Non è ammissibile, soprattutto in questa fase di guerra, lasciare libertà di aumenti 
esponenziali dei prezzi alle imprese fornitrici e agli speculatori intermediari. 3) Sblocco dei contratti e aumenti salariali. 

Reintroduzione immediata della scala mobile con adeguamento automatico dei salari all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai/e e impiegati/e. CONTRO: A) Le politiche di privatizzazione in atto. Per il controllo pubblico e democratico da parte degli 

stessi lavoratori e lavoratrici, di tutte le aziende energetiche e strategiche nazionali. Questo al fine dell’abbattimento delle tariffe e 

per avviare realmente un processo di riconversione ecologica attraverso l’utilizzo di risorse naturali impiegate per fini pacifici, per 

fermare il peggioramento delle condizioni climatiche, per migliorare la qualità della vita. B) Le spese militari dirette, indirette e 

indotte. Per destinare tali risorse economiche alla scuola, alla sanità pubblica, ai trasporti nonché al salario garantito per disoccupati 

e sottoccupati. C) Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Le conseguenze degli effetti combinati della pandemia, della 

guerra guerreggiata e delle sanzioni alla Russia colpiranno esclusivamente lavoratori, lavoratrici e disoccupati distruggendo posti di 

lavoro in Italia. Solo con la riduzione della giornata lavorativa si potranno salvare centinaia di migliaia di nuclei famigliari da una 

nuova ondata di povertà e disperazione. 
Il sindacato USI protesta CONTRO LE GUERRE, PER POLITICHE DI PACE E SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE CON 

CLASSI LAVORATRICI E POPOLAZIONI UCRAINE, RUSSE E BIELORUSSE, trascinate in eventi bellici dai loro governi, 

CONTRO AUMENTO SPESE MILITARI, PER LA PIENA ED EFFICACE TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO e NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, per CONTRASTO A MISURE GOVERNATIVE e di 

indicazione internazionale, di peggioramento delle condizioni lavorative, di riduzione del sistema di protezione sociale e per la piena 

fruizione dei diritti sociali e sanitari, per l’ISTRUZIONE PUBBLICA E DI MASSA, CON CONTRASTO ALLE MISURE POSTE 

DALLA LEGGE 107/2015 e decreti attuativi, anche per istituto “alternanza scuola–lavoro”, per contrasto all’AUTONOMIA 

DIFFERENZIATA e alla REGIONALIZZAZIONE del sistema educativo e dell’istruzione, PER REALIZZAZIONE DIRITTO 

ALLO STUDIO E INTEGRAZIONE ALUNNI-E CON DISABILITA’ E DISAGI, per diritti continuità lavorativa e salariale 

personale servizi scolastici esternalizzati, (assistenza scolastica alunni-e disabili, pulizie, mense, trasporti scolastici, ristorazione, 
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servizi ausiliari), PER IL SALARIO-REDDITO MINIMO INTERCATEGORIALE NON INFERIORE A 1300 EURO NETTI 

MENSILI, per il DIRITTO ALL’ABITARE PER TUTTI/E e all’accesso ai fondamentali servizi (energia, trasporto, acqua, 

educazione, formazione e istruzione), PER LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A PARITA’ DI SALARIO E DI 

RITMI, CONTRO GLI EFFETTI DELLA PRECARIETA’ LAVORATIVA (legittimata dal Jobs Act e decreti attuativi), PER LA 

STABILIZZAZIONE DI PRECARI E PRECARIE e la CONTRATTUALIZZAZIONE delle forme di lavoro “in formazione”, 

sommerso e al nero, PER L’ABBASSAMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE, lo scorporo della previdenza dall’assistenza su 

pensioni e retribuzioni e la loro perequazione adeguata al reale costo della vita, PER I DIRITTI SOCIALI E DI CITTADINANZA, 

contro pratiche razziste e intolleranti in contrasto con principi universali e costituzionali; per CONTRASTO A SCELTE NON 
OPPORTUNE SU ESTERNALIZZAZIONI, LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ed effetti penalizzanti e dannosi per 

lavoratori e lavoratrici e beneficiari dei servizi, per la RI�PUBBLICIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E SERVIZI DI RILEVANZA 

PUBBLICA in appalto (ISTRUZIONE-EDUCAZIONE�FORMAZIONE PROF.LE, SANITA’, TRASPORTI/MOBILITA’, 

ENERGIA, SERVIZI CULTURALI, SERVIZI SOCIALI/SOCIO ASSISTENZIALI-EDUCATIVI-DI ORIENTAMENTO); contro 

ogni forma di discriminazione di genere, per acquisizione reali diritti collettivi e individuali su accesso, diritto al lavoro, pari 

opportunità di progressione di carriera delle donne, contro ogni forma di intolleranza nella società e sul lavoro basata su 

discriminazioni di orientamento sessuale; per la cessazione dei finanziamenti governativi nel settore militare (missioni e acquisto di 

armi) e spostamento dei relativi finanziamenti verso settori della RICERCA DI BASE, SANITA’, ISTRUZIONE, FORMAZIONE; 

per la piena agibilità sui diritti sindacali e per la libertà di azione sindacale per tutte le OO.SS. legalmente costituite, per 

l’eliminazione degli effetti negativi, penalizzanti dell’accordo del 10 gennaio 2014 in materia di libertà sindacale e rappresentanza. 

Il sindacato USI-ED protesta contro i tagli alla spesa pubblica e le privatizzazioni; contro l’invio di armi; contro le spese militari e 
tutte le missioni militari. 

Il sindacato Cub Sur protesta per 1) L’immediato cessate il fuoco in Ucraina, la sua smilitarizzazione con il ritiro immediato di tutti 

gli eserciti e dei posizionamenti militari. Lo stop all’invio di armi in Ucraina e di soldati dall’Italia ai siti Nato. Il ritiro di tutte le 

missioni militari all’estero. DFP-0036481-A-03/05/2022 - Allegato Utente 1 (A01) 2) Decreto-legge per il congelamento immediato 

dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari (generi alimentari di prima necessità a partire dal pane e della pasta, utenze energetiche, 

carburante, assicurazioni etc). Non è ammissibile, soprattutto in questa fase di guerra, lasciare libertà di aumenti esponenziali dei 

prezzi alle imprese fornitrici e agli speculatori intermediari. 3) Sblocco dei contratti e aumenti salariali. Reintroduzione immediata 

della scala mobile con adeguamento automatico dei salari all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai/e e impiegati/e. 

CONTRO: A) Le politiche di privatizzazione in atto. Per il controllo pubblico e democratico da parte degli stessi lavoratori e 

lavoratrici, di tutte le aziende energetiche e strategiche nazionali. Questo al fine dell’abbattimento delle tariffe e per avviare 

realmente un processo di riconversione ecologica attraverso l’utilizzo di risorse naturali impiegate per fini pacifici, per fermare il 

peggioramento delle condizioni climatiche, per migliorare la qualità della vita. B) Le spese militari dirette, indirette e indotte. Per 
destinare tali risorse economiche alla scuola, alla sanità pubblica, ai trasporti nonché al salario garantito per disoccupati e 

sottoccupati. C) Le conseguenze degli effetti combinati della pandemia, della guerra guerreggiata e delle sanzioni alla Russia che 

colpiranno esclusivamente lavoratori, lavoratrici e disoccupati distruggendo posti di lavoro in Italia. Solo con la riduzione della 

giornata lavorativa si potranno salvare centinaia di migliaia di nuclei famigliari da una nuova ondata di povertà e disperazione 

pertanto chiediamo la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. 

Le motivazioni per cui il sindacato FISI ha aderito sono consultabili al seguente link: 236-4052022-10300811.pdf 

(funzionepubblica.gov.it). 

Le motivazioni per cui il sindacato SI Cobas ha aderito sono consultabili al seguente link: 236-5052022-10215214.pdf 

(funzionepubblica.gov.it). 

Le motivazioni per cui il sindacato S.B.M. ha aderito sono consultabili al seguente link: 236-6052022-10174519.pdf 

(funzionepubblica.gov.it). 
236-6052022-15010520.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

Le motivazioni per cui il sindacato CUB Sanità ha aderito sono consultabili al seguente link: 236-6052022-15010520.pdf 

(funzionepubblica.gov.it). 

Il sindacato CIB Unicobas ha aderito allo sciopero per dire NO alla guerra ed all'ECONOMIA DI GUERRA, NO ALL'INVIO 

DELLE ARMI ALL’UCRAINA E ALLE SPESE MILITARI. SÌ ALLE ASSUNZIONI, ALL'AUMENTO DELLE SPESE 

SOCIALI, DEI SALARI, DELLE PENSIONI. REDDITO ADEGUATO PER TUTTI E DIRITTO ALLA CASA. Lo sciopero è 

indetto contro le politiche cobelligeranti del governo Draghi e dell’Unione Europea, ma anche contro l'ulteriore privatizzazione e 

liberalizzazione di servizi, appalti e subappalti, contro l’utilizzo dei fondi del PNRR per gli armamenti e gli speculatori finanziari e 

dell’energia. Il tutto si configura come una gigantesca opera di macelleria sociale sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori, dei 

precari e dei disoccupati, ad esclusivo vantaggio delle classi dominanti e degli speculatori internazionali, e cioè dei primi 

responsabili della crisi economica e del disastro sanitario e sociale a cui abbiamo già assistito nei due anni di pandemia e che oggi 
continua e si riproduce a causa della politica di cobelligeranza, nonché dell’aumento delle bollette energetiche per famiglie, 

lavoratori ed aziende. Lo Sciopero Generale è convocato anche per i seguenti obiettivi: • per la riduzione generalizzata dell’orario di 

lavoro a parità di salario, al fine di contrastare l’attacco all’occupazione; • per il rilancio delle retribuzioni, con forti aumenti 

economici per tutti i contratti ampiamente scaduti e con l'istituzione di un meccanismo di piena tutela dall’inflazione; • per la 

garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati; per l’accesso gratuito e universale ai servizi sociali e 

per un unico sistema di ammortizzazioni sociali che garantisca la effettiva continuità di reddito, salario e pensioni; • per contrastare 

la precarietà e lo sfruttamento, con l’abrogazione del Jobs Act, il superamento degli appalti e del dumping contrattuale ed forte 

contrasto all'utilizzo indiscriminato dei contratti precari, escludendo i contratti-pirata; • per il rilancio degli investimenti pubblici 

nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione, la mercificazione e lo smantellamento dei servizi essenziali, dei 

settori fondamentali di pubblica utilità e delle infrastrutture; • per guarentigie adeguate sia nel pubblico che nel privato rispetto alla 

pandemia ancora in corso; • contro il progetto dell’autonomia differenziata e le attuali forme di regionalizzazione, per l’uguaglianza 

dei diritti e dei servizi su tutto il territorio nazionale; • per una vera democrazia sindacale, contro il monopolio delle organizzazioni 
sindacali concertative, per dare ai lavoratori il potere di decidere chi deve rappresentarli; Via Casoria, 16 – 00182 ROMA. Tel., segr. 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-4052022-10300811.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-4052022-10300811.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-5052022-10215214.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-5052022-10215214.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-6052022-10174519.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-6052022-10174519.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-6052022-15010520.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-6052022-15010520.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-6052022-15010520.pdf
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06/70302626 – 7027683. Fax 06/62209306 Cod. Fisc. 97078780588 – Web: www.unicobas.it – Email: unicobas.rm@tiscali.it • per 

il diritto di sciopero e l'abrogazione di ogni normativa repressiva che ne mini e riduca l'efficacia; • per l’abrogazione del “pacchetto-

sicurezza” Salvini; • per il rafforzamento della sicurezza del lavoro, dei sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS, per un cambio 

decisivo di passo, visto che le norme attuali ed i (mancati) controlli hanno portato da più di un anno a tre omicidi bianchi al giorno; • 

per la tutela dei lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati. Per il permesso di asilo agli esuli di tutte le 

35 guerre che affliggono il pianeta; • contro ogni discriminazione di genere e per una vera parità salariale, occupazionale e dei diritti 

delle donne, nei luoghi di lavoro e nella società; • per la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere 

speculative e contro il ritorno al carbone, al nucleare ed alle energie fossili. 
Le motivazioni per cui il sindacato AL COBAS ha aderito sono consultabili al seguente link: 236-10052022-09352024.pdf 

(funzionepubblica.gov.it). 

Le motivazioni per cui il sindacato COBAS ha aderito sono consultabili al seguente link: 236-10052022-15570726.pdf 

(funzionepubblica.gov.it). 

Le motivazioni per cui il sindacato SI COBAS ha aderito sono consultabili al seguente link: 236-12052022-13434328.pdf 

(funzionepubblica.gov.it). 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 

Per conoscere la rappresentatività delle sigle che hanno aderito allo sciopero è possibile consultare i dati ARAN al link seguente:  

ACCERTAMENTO PROVVISORIO.xlsx (aranagenzia.it) 
 
 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, nessuna delle organizzazioni sindacali in oggetto ha 

ottenuto voti.  

 

LE PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI SONO CONSULTABILI AL LINK 

SEGUENTE: Diritto di sciopero - Miur. 
 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa 

istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

In base alle comunicazioni rese dal personale non sono previste variazioni. 

 

 

 

                                                                               

                Il  dirigente scolastico                    

            Prof.ssa Francesca De Filippo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli  effetti dell’Art. 3 , co. 2, D.lvo 
n.39/93)               

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-10052022-09352024.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-10052022-09352024.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-10052022-15570726.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-10052022-15570726.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-12052022-13434328.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/236-12052022-13434328.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

