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Genitori Alunni
Docenti
Personale ATA
Sito web
Bacheca ARGO

SEDE
Oggetto: Sciopero per l’intera giornata di Lunedì 30 Maggio 2022 per il personale
Docente, ATA ,educativo e Dirigente della scuola, indetto dalle Organizzazioni Sindacali
Flc Cgil, Federazione CISL Fsur, Federazione Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda
Unams, Sisa, Anief e Flp scuola. COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE ai sensi
dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali.
Ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, si comunica che è
stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di Lunedì 30 Maggio 2022.
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
1. Avvio immediato trattativa rinnovo contratto ;
2. implemento risorse per equiparazione contributiva del personale della
scuola;
3. riduzione numero alunni per classe;
4. limite 900 alunni per scuola ;
5. previsione organico straordinario per gestire emergenze pandemiche e
accoglimento alunni provenienti dalle zone di guerra;
6. semplificazione procedure amministrative nelle segreterie ;
7. creazione ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario;
8. concorso riservato DSGA facenti funzioni con almeno tre anni di servizio;
9. valorizzazione del personale docente;
10. omessa stabilizzazione organico Covid;
11. misure per attuazione del PNRR;
12. mancata previsione profilo assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo.

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
Organizzazione Flc Cgil : 24%
Organizzazione Cisl Fsur : 25%
Organizzazione Uil scuola rua : 15,61%
Organizzazione Snals Confsal : 13,64%
Organizzazione Federazione Gilda Unams : 9,23%
Organizzazione Anief : 6,16%
Organizzazione Sisa non rilevata
Organizzazione FLP Scuola non rilevata
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le OO.SS. FlcCgil, Cisl e

Anief hanno presentato lista.
Nei precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell’a. s. precedente, la percentuale di adesione tra il personale di questa Istituzione scolastica
tenuto al servizio precedente è la seguente
DATA

08/06/2020
10/12/2021
13/09/2021
06/05/2022

OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito

Flc Cgil-Cisl Fsur-Uil Scuola rua-Snals Confsal-Federazione Gilda UnamsFlc Cgil Cisl Fsur-Uil Scuola rua-Snals Confsal-Federazione Gilda Unams-Sisa
Anief
Anief

% adesione

0
4,8%
0

ANIEF

1.62

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.
Entro le ore 8.15 di lunedì 30 Maggio 2022 verranno comunicate ai genitori le modalità organizzative
del servizio. lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati del regolare svolgimento
delle lezioni e/o. delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
I docenti sono invitati a comunicare alle famiglie, tramite i ragazzi, la pubblicazione della presente
circolare.
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2,del decreto legislativo n. 39/1993

