
  

Ai Sigg. Genitori degli alunni
A tutto il personale

 SEDE

OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il 30 maggio 2022.

Le sigle sindacali

 Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il personale
docente, ata ed educativo;

 Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed ata,
di ruolo e precario;

 Anief: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato;
 Flp scuola: tutto il personale docente, ata ed educativo,

hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di cui all’oggetto.

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero si svolgerà il giorno lunedì 30 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale docente e ATA in servizio nell’istituto;

b) MOTIVAZIONI 

sono rinvenibili al link 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?
id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE

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%20PR

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le sigle interessate  hanno
ottenuto i seguenti voti:

 FLC CGIL: 2

 CISL: 81

 UIL SCUOLA RUA: 46
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 SNALS CONFSAL: 4

 GILDA: 0

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell’a.s.  precedente hanno ottenuto le seguenti  percentuali  di adesione tra il personale di questa
istituzione scolastica tenuto al servizio:

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione
nella scuola

2021/2122 10/12/2021 intera giornata - x 3,95%
2021/2122 25/03/2022 intera giornata - x 1,69%
2020/2021

2019/2020 27/09/2019 intera giornata - x 0
2019/2020 08/06/2020 intera giornata - x 0

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

f) 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.

Considerati  i  dati  rilevati,  circa  la  partecipazione  del  personale  allo  sciopero,  nella  giornata  di
lunedì 30 maggio 2022 sarà osservato il seguente orario:

Scuola Primaria plesso Albani 
la classe 4A esce alle ore 12,30

Scuola Secondaria di Primo Grado
la classe 2A dalle ore 10,50 alle ore 11,50 sarà posta in sorveglianza.

Si informano, tuttavia i genitori che la mattina dello sciopero l'ingresso nell'edificio scolastico sarà
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche
attraverso la riorganizzazione dell'orario scolastico che potrà subire riduzioni

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento 
delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Franca Gisella Parise)
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