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Al personale docente e ATA 
Ai Genitori e agli Alunni 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

 
 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 30 
Maggio 2022. 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata del 30/05/2022 le organizzazioni sindacali 
- ANIEF - CISL FSUR - FLC CGIL - FLP SCUOLA - GILDA UNAMS – - SISA – - SNALS CONFSAL 

– - UIL SCUOLA RUA hanno indetto uno sciopero Nazionale. L’azione di sciopero interessa tutti i 
lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 
12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. L’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, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme 
adeguate (ad esempio, siti internet,comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni 
prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 
lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 3 0  maggio 2022, interesserà tutto il personale,      

Docente e ATA. 

b) MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono rinvenibili ai seguenti link: 

 

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

sciopero?id_sciopero=236&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 rinvenibile al seguente link: 

 

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

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

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

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

sindacali in oggetto hanno ottenuto i seguenti voti: 
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Anief 0 

Cisl Fsur 4 

Flc Cgil 2 

Flp Scuola 0 

Gilda Unams 26 

Sisa 0 

Snals Confsal 21 

Uil Scuola Rua29 

 

 

e) 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: 

 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 
 
 

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 
 

 

Si invita il personale scolastico SS.LL. a dare comunicazione di adesione/non adesione allo sciopero o di non 

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo entro e non oltre le ore 15,00 del 26/05/2022, utilizzando 

l’apposito modulo presente nella Bacheca di Argo 

 

Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Iervolino 
Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 c.2 dlgs 39/1993 
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