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OGGETTO : COMPARTO E AREA ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA

SCIOPERO INTERA GIORNATA DEL 30 MAGGIO 2022.
Si comunica che i sindacati in oggetto 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 del 30 maggio 2022. Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle
proclamazioni pubblicate agli indirizzi:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell’ARAN
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO
RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero in
oggetto e che hanno presentato liste sono le seguenti:
 UIL SCUOLA RUA che ha ottenuto il 29,62% dei voti
 CISL FSUR che ha ottenuto il 25,92 % dei voti
 SNALS CONFSAL che ha ottenuto il 30,86 % dei voti
 ANIEF che ha ottenuto il 13,58% dei voti
Le rimanenti organizzazioni sindacali non hanno presentato liste.
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e
di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale dell’Istituto tenuto al
servizio:
Sciopero del 10/12/2021 : 10,47%
Altri scioperi: 0%
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Ai sensi dell’art. 2, comma2, dell’Accordo ARAN del 2 dicembre 2020, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, presso l’Istituto 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.
Pertanto gli stessi sono invitati, la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all’ingresso, senza essersi
prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Assunta Iannuzzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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