
 
 

Circolare n. 228 del 27/05/2022 

 

 

                  In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
norme 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  
 

Lo sciopero si svolgerà il giorno lunedì 30 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà:  
- Flc Cgil, Federazione Cisl Fsur, Federazione 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. 
 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  
“stralcio dal decreto di tutte le materie contrattuali; avvio immediato trattativa rinnovo contratto; 
implemento risorse per equiparazione contributiva del personale della scuola; implemento risorse per 
revisione e adeguamento profili ata; restituzione della formazione di tutto il personale scuola alla sfera 
dell'autonomia scolastica e del collegio docenti; revisione degli attuali paramentri di attribuzione degli 
organici alle scuole per il personale docente, educativo ed ata; riduzione numero alunni per classe; limite 
900 alunni per scuola; superamento precariato; previsione organico straordinario per gestire emergenze 
pandemiche e accoglimento alunni provenienti dalle zone di guerra; reintegrazione utilità del 2013; 
presenza di un assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo; displicplina in sede di rinnovo CCNL dei criteri 
per mobilità con eliminazione vincoli imposti per legge; incremento organici collaboratori scolastici; 
indizione concorso riservato agli ass. amm.vi facenti funzione di DSGA; emanazione bando concorso DSGA; 
semplificazione procedure amministrative nelle segreterie; revisione regolamento supplenze ata; 
ricognizione stato attuazione posizioni economiche”. 
 

Rappresentatività a livello nazionale:  
Flc Cgil  24%  
Cisl Fsur  25%  
Uil scuola rua  15,61%  
Snals Confsal 13,64%   
Federazione Gilda Unams 9,23   
 
Presso questa Istituzione scolastica ha presentato lista per la RSU  
 

o PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 



 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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 istitu-

zione scolastica tenuto al servizio: 

Scioperi precedenti per intera giornata 

 
 FLC-CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE 

GILDA UNAMS 

 
 

a.s. 

 

DATA 

 

TIPO DI SCIOPERO 

 

SOLO 

 
CON ALTRE SIGLE 

SINDACALI 

 
% ADESIONE 
NAZIONALE 

 
% ADESIONE 

NELLA SCUOLA 

2019-2020 08/06/2020 intera giornata - X 0,50% 0 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - X 6,76% 4,13 

 SISA 
 

 
a.s. 

 

DATA 

 

TIPO DI SCIOPERO 

 

SOLO 

 
CON ALTRE SIGLE 

SINDACALI 

 
% ADESIONE 

NAZIONALE 

 
% ADESIONE 

NELLA SCUOLA 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - X 6,76% 4,
13 

2021-2022 23/03/2022 intera giornata - X 1,29% 0 

 ANIEF 
 
 

a.s. DATA TIPO DI SCIOPERO 
 

SOLO 
CON ALTRE SIGLE 

SINDACALI 
% ADESIONE 

NAZIONALE (2) 
% ADESIONE 
NELLA SCUOLA 

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - X - 2,25 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - X 6,76% 4,13 

2021-2022 25/03/2022 intera giornata - X 1,29% 6,00 

2021-2022 06/05/2022 intera giornata - X 1,09% 7,58 

 FLP SCUOLA 

 
 

a.s. 
 

DATA 

 
TIPO DI SCIOPERO 

 
SOLO 

CON ALTRE SIGLE 
ISNDACALI 

% ADESIONE 
NAZIONALE (2) 

% ADESIONE 

NELLA 

SCUOLA 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 - - - - - - 



Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 
I.attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità; 
II.adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 
di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione di questa istituzione scolastica, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. 
 
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la Scuola potrà garantire. 
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso negli edifici scolastici sa-
ranno consentiti 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. 
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Rosalba Floria  
                                                                                                                                                               FIRMA AUTOGRAFA  OMESSA AI SENSI  
                                                                                                                                                                DELL’ART.3 DEL D.Lgs.n.39 /1993 


