
 

Agli alunni ed alle loro famiglie 

 Al personale 
docente ed ATA 

Al DSGA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 30 
maggio 2022. 

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 quanto 
segue: 

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, sono state proclamate 

le seguenti azioni di sciopero:  

- Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il 

personale docente, ata ed educativo;  

- Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, 

dirigente ed ata, di ruolo e precario;  

- Anief: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e 

determinato;  

- Flp scuola: tutto il personale docente, ata ed educativo. 
 
I dati riguardanti lo sciopero in oggetto sono reperibili sul sito dell’ ARAN ai seguenti link: 
 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?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 (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  
 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 
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le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 
 
Nell’ ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, la/e organizzazione/i 
sindacale/i in oggetto ha/hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli 
aventi diritto al voto:  

 
       

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentativi
tà a livello 
nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero  

 

Flc Cgil 24%  7,7% Nazionale 
scuola 

intera giornata 
 

Cisl Fsur 25%  9,15% Nazionale 
scuola 

intera giornata 
 

Uil scuola rua 15,61%  52,81% Nazionale 
scuola 

intera giornata 
 

Snals Confsal 13,64%  13,38% Nazionale 
scuola 

intera giornata 
 

Federazione 
Gilda Unams 

9,23  16,19% Nazionale 
scuola 

intera giornata 
 

 

Scioperi 
precedenti 

      

a.s. data Tipo di 
sciopero 

solo con altre sigle 
sndacali 

% 
adesion
e 
nazion
ale (2) 

%adesi
one 
nella 
scuola 

2019-2020 08/06/2020 intera 
giornata 

  X 0,50%   

2021-2022 10/12/2021 intera 
giornata  

  x 6,76%   

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. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Enrico Carafa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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