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Circ. n. 372 

Pubblicata nel sito web: 

www.icinzago.edu.it   

 

Inzago, 23 maggio 2022 

 

 

Ai Genitori degli Alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

 

Agli Atti 

Al Sito 
 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto 

per il giorno 30 maggio 2022 dalle OO.SS. Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, 

Snals Confsal, Gilda Unams, Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente, Anief, 

Flp scuola. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) 

con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

 
Si informano i Genitori che con nota pervenuta il 20/05/2022 con prot.n. 34605 il Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata del 30 maggio 2022 le Organizzazioni 

Sindacali in oggetto hanno indetto uno sciopero per tutto il personale Docente e ATA. 

 

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: 

 

 
 

1. DATA, DURATA DELLO CIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 30 maggio 2022 e interesserà tutto il personale Docente e ATA in 

servizio nell’istituto. 

 
 

2. MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono indicate nella proclamazione pubblicata al 

seguente indirizzo: 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore 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%20PROV

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

 
4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s. 2021/22 le 

organizzazioni sindacali in oggetto hanno ottenuto i seguenti voti. 
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- Flc Cgil: 10,9% 

- Fed.Cisl Fsur: 32,8 % 

- Fed Uil scuola rua: 25% 

- Snals Confsal: 28,1% 

- Gilda Unams: non ha presentato liste e non ha ottenuto voti; 

- Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: non ha presentato liste e non ha 

ottenuto voti; 

- Anief: 1,56% 

- Flp scuola: non ha presentato liste e non ha ottenuto voti 

 

5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno  ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico 

di  questa istituzione scolastica : 

Non si registrano dati. 

 

6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

 

 

 

Si comunica che al momento non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire. PERTANTO, SI INVITANO I GENITORI AD 

ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E 

DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Perego 

       

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 

82/2005 

 

 

 
 
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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