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Circolare n. 330      Oria, 23.05.2022 

 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale scolastico 

Al sito web 

 
 

Oggetto: Sciopero generale del 30 maggio 2022. 

Il M.I. con nota prot. n. AOODGABMI n. 34605 del 20.05.2022 ha comunicato che le sigle sindacali  
Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams, Sisa, Anief e Flp Scuola hanno 

proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo 

determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata”. 
 

In riferimento allo sciopero 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:  
 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 30 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il Personale Scolastico in 

servizio a tempo indeterminato e determinato. 
 

B) MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili ai seguenti links: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 

triennio 2019-2021 è reperibile al seguente link: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%

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

 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto hanno ottenuto voti i seguenti voti: 

sigla sindacale Voti ottenuti 
% Rappresentatività  a 

livello locale 

 

Snals Confsal 30 34,48%  

Flc Cgil 21 24,14%  

Uil Scuola Rua 20 22,99%  

Cisl Fusr 16 18,39%  

Federazione Gilda Unams ///// //////  

Anief ///// //////  

Flp Scuola ///// //////  

Unione Europea 

 

 



  

 

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e di 

quello precedente sono reperibili al seguente link: 

 

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 in oggetto, in questo 

Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui garantire la continuità. 

 

Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA in servizio presso questo istituto, è invitato a 

rispondere al seguente form di google al seguente link: 

 

https://forms.gle/1TTDLGgQnFd8iNfm6 
 

 

entro le ore 12 del giorno 26 maggio 2022, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 

2021, affinchè si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai genitori e 

alunni delle classi interessate. 

 

Cordiali saluti. 
  

.  

   F.to   La Dirigente Scolastica 

                         Prof.ssa Francisca Camero 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 


