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Circolare n. 143 

Alle studentesse/Agli studenti 

Alle famiglie 

Alle/Ai docenti 

Al personale ATA 

  

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 30 
maggio 2022. Proclamazioni.  
Facendo seguito alla nota prot. 34605 del 20/05/2022 della Direzione Generale, si comunica che, 
per l’intera giornata del 30 maggio 2022, sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:  
- 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. 
 

PERSONALE INTERESSATO ALLO SCIOPERO 
Per il personale del comparto istruzione e ricerca-settore scuola: tutto il personale Docente, Ata e educativo 
di ogni ordine e grado a tempo determinato e indeterminato. 

 

MOTIVAZIONI  

VEDI ALLEGATO 

 

  RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori 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%20PROVVI 

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

(vedi allegato) 
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 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU    

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le seguenti organizzazioni 

sindacali in oggetto hanno presentato liste e conseguentemente hanno ottenuto voti: 

- Flc Cgil 49 voti – Snals Confsal 35 voti – Cisl 25 voti 

 

  

 PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

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 di questo Ministero; 

 

 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.  

  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non 

è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire e 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. 

 

 

 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
 

 

 

 


