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Circ. n.423 del 23 maggio2022 Alle Famiglie delle studentesse e degli studenti 

e pc A  tutto il Personale 

 

Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA 30 MAGGIO COMPARTO SCUOLE 

STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO - ISTRUZIONE RICERCA RIVOLTO AL 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO DOCENTE, ATA E DIRIGENZIALE 
PROCLAMATO DA: ANIEF - CISL FSUR - FLC CGIL - FLP SCUOLA - GILDA UNAMS - 

SISA - SNALS CONFSAL - UIL SCUOLA RUA - 

 

Si comunica che, a seguito dalla “Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 
1, lettera d),della legge 12 giugno 1990, n. 146”, adottata dalla Commissione di garanzia 
dell’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali con nota prot. 
14842 del 9 dicembre 2021, le Confederazioni in oggetto hanno proclamato “uno sciopero 
di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera 
giornata del 6 maggio 2022 

Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 
istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, iCiò premesso, poiché l’azione di 
sciopero sopraindicata, interessa il servizio pubblico essenziale  
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di 
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
Come stabilito dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 
sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 
2021, che all'art. 3 comma 4 recita:  

"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o 

di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma. 
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In allegato si trasmettono la comunicazione del  MI   e la scheda con le motivazioni delle OOSS in 

oggetto. 

 

  DATA,  DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO   

Lo sciopero si svolgerà il giorno lunerdì 30 maggio 2022  per l’intera giornata ed è indetto “per Docenti, 
Ata e Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

 MOTIVAZIONI  

Negli allegati alla presente sono riportate le motivazioni, la RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO 

NAZIONALE delle OOSS in oggetto  e la percentuale di adesione agli scioperi degli ultimi anni 

 

VOTI  OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali FLP, 

CISL e SISA non hanno presentato la propria lista e non hanno ottenuto voti sugli aventi diritto.  

Le altre OOSS hanno ottenuto i seguenti voti: 

GILDA 15/236 aventi diritto 

CGIL 45/236 

UIL 6/236 

ANIEF 6/236 

 

  

  PERCENTUALI  DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Nel nostro Istituto la percentuale di adesione agli scioperi negll A. Sc.  dal 20/21 al 21/22 delle  

OOS CGIL, CISL, UIL, GILDA è stata  del 7%.  

 

 PRESTAZIONI  INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
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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 per quella data. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, il servizio scolastico potrebbe non 

essere interamente garantito. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 
consentito 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. 
 

 

 

 

                Il Dirigente scolastico 

     Prof. Maurizio Berni 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

     per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 


