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CIRCOLARE n° 120
Ai Genitori degli alunni
Sito Web
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata
del 6 maggio2022.
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 comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:
SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:
Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato,
del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”;
- Cobas –Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ata delle scuole di ogni ordine e grado”;
- Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole,
della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”;
- Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque titolo”;
- Saese: “personale docente ed ata, a tempo indeterminato, atipico e precario;
- Usb–Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo
determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”.
SCIOPERO BREVE(relativamente alla sola scuola primaria):
- SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle date
dell’INVALSI:
• “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per le
attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il giorno 6
maggio 2022;
• sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le prove
INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2022 e per tutta
la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni singola istituzione
scolastica”.
Facendo seguito alla nota 26560 del 22 aprile 2022 di questo Ufficio di Gabinetto, riguardante la
proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 6 maggio 2022 , nonché alla scheda informativa ivi
allegata, si comunica che l’Anief, con nota del 25 aprile 2022, ha proclamato lo sciopero del personale docente,
ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche educative per l’intera
giornata del 6 maggio 2022, le cui motivazioni sono rinvenibili al
linkhttps://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano 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
definitesi sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa.
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati
dalla normativa citata, codesti Uffici,ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono invitati ad attivare,
con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per
loro mezzo, ai lavoratori.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito
web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza
degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le
news del Sito Web di questo Ministero .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, si
comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Docente a tempo determinato ed indeterminato in Italia e all'Estero
b) MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
contro lo svolgimento delle prove INVALSI e la mortificazione della dignità anche professionale del
personale; le carenze strutturali del settore scolastico evidenziate dall'emergenza mancanza di
organici adeguati; il divieto di sostituzione; per il CCNL scaduto; contro le spese militari; contro
finanziamenti scuola privata; contro l'attuale normativa contrattuale sulla mobilità.

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 la seguente: vedi scheda allegata.
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa

istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali:
ANIEF : n° 29 - FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA: n° 61 – FLC CGIL: n° 9

d) 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 tra il personale di questa
istituzione scolastica tenuto al servizio:
DATA

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

%
adesione
0

e) 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
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.

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso,
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia ITALIA

.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex
art. 3, c. 2, D. lgs. 39/93

