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Ai genitori degli alunni 
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All’albo www.icmarano.edu.it 

 

OGGETTO: Sciopero per l’intera giornata di Lunedì 30-05-2022  

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Sciopero proclamato da:   
- 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 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO lo sciopero in oggetto; 

VISTA la Legge 146/90; 

VISTO l’Allegato al C.C.N.L. del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per 

l'attuazione della Legge 146/90 ; in base a quanto dichiarato dal personale docente e ATA 

circa l’adesione allo sciopero di cui sopra, al fine di avviare la procedura prevista dall’ art.2, 

comma 3 e 4 dell'Allegato al C.C.N.L. predetto e successive modifiche; 

PRESO ATTO dell'obbligatorietà da parte del Dirigente Scolastico di comunicare con cinque giorni 

di anticipo il livello dei servizi minimi garantiti (art. 3 comma 5 punto A) e che ai sensi dell’art. 3, 

comma 4, dell’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,: “In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, il personale a comunicare in 

forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

CONSIDERATE le comunicazioni fornite dal personale dell’istituto; 

MOIC83600B - codiceAOO - CIRCOLARI - 0000071 - 26/05/2022 - CIRC - U

mailto:moic83600b@istruzione.it
mailto:moic83600b@istruzione.it


TENUTO CONTO delle informazioni relative alle rappresentatività a livello nazionale 

e il dato relativo alle percentuali di adesione allo sciopero della sigla sindacale (allegate 

in seguito); 

VISTE le percentuali di voto nelle ultime elezioni RSU dell’Istituto 
 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

  Attività didattica nei plessi/nelle classi  

 

 Scuola d’infanzia “C. Collodi”:  

LA SEZIONE 3B LEZIONI SOSPESE 

 

LA SEZIONE 4A ESCE alle ore 12.00 PRIMA DEL PASTO 

 

LA SEZIONE 4B ESCE alle ore 12.00 PRIMA DEL PASTO 

 

 Scuola d’infanzia “Samone”: REGOLARE 

 

 Scuola d’infanzia “Guiglia: REGOLARE 

 

 Scuola primaria “E. De Amicis 

LA CLASSE 1A ENTRA ALLE ORE 10,20 

 

 Scuola primaria “Guiglia”: REGOLARE 

 

 Scuola primaria “Roccamalatina”:  

LA CLASSE 5B ESCE alle ore 12.30 PRIMA DEL PASTO 

 

 Scuola secondaria di I grado “Guiglia”:  

LA CLASSE 3A ENTRA alle ore 10,15 

 

 Scuola secondaria di I grado “S. Quasimodo”: REGOLARE 

 

Tutte le altre sezioni/classi lezioni regolari 

  Attività di segreteria: REGOLARE 

 

 - Le motivazioni poste a base della vertenza sono raggiungibili al seguente link:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/

content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

 - I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero 

sono i seguenti sono disponibili sul sito dell’ARAN  al seguente link 
 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
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 - Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

l sindacati  in oggetto    hanno rappresentanti eletti presso questo istituto. 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  Flc Cgil 24%  31,19% Nazionale scuola intera giornata 
  Cisl Fsur 25%  33,94% Nazionale scuola intera giornata 
  Uil scuola rua 15,61%   Nazionale scuola intera giornata 
  Snals Confsal 13,64%   Nazionale scuola intera giornata 
  Federazione Gilda 

Unams 
9,23 

 29,36% 
Nazionale scuola 

intera giornata 
  

Personale interessato allo sciopero: Docente, Ata, Educativo  
 Motivazione dello sciopero 

     
stralcio dal decreto di tutte le materie contrattuali; avvio immediato trattativa rinnovo contratto; 
implemento risorse per equiparazione contributiva del personale della scuola; implemento risorse per 
revisione e adeguamento profili ata; restituzione della formazione di tutto il personale scuola alla sfera 
dell'autonomia scolastica e del collegio docenti; revisione degli attuali parametri di attribuzione degli 
organici alle scuole per il personale docente, educativo ed ata; riduzione numero alunni per classe; limite 
900 alunni per scuola; superamento precariato; previsione organico straordinario per gestire emergenze 
pandemiche e accoglimento alunni provenienti dalle zone di guerra; reintegrazione utilità del 2013; 
presenza di un assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo; disciplina in sede di rinnovo CCNL dei criteri 
per mobilità con eliminazione vincoli imposti per legge; incremento organici collaboratori scolastici; 
indizione concorso riservato agli ass. amm.vi facenti funzione di DSGA; emanazione bando concorso DSGA; 
semplificazione procedure amministrative nelle segreterie; revisione regolamento supplenze ata; 
ricognizione stato attuazione posizioni economiche 

 
Scioperi precedenti 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

%adesione 
nella scuola 

2019-2020 08/06/2020 intera giornata   X 0,50%   

2021-2022 10/12/2021 intera giornata    x 6,76%   

       
Azione proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  SISA     Nazionale scuola Intera giornata 

  
Personale interessato allo sciopero: docente, dirigente, ata ed educativo di ruolo e precario 

  Motivazione dello sciopero 
     abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio a una figura elettiva sul modello universitario; 

assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato open legis; 
creazione ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario; concorso riservato DSGA Facenti funzioni 
con almeno tre anni di servizio ; recupero immediato inflazione con aumenti stipendi del 20%; introduzione 
studio arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie di secondo grado 

 Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
%adesione 
nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata    x 6,76%   

2021-2022 23/03/2022 intera giornata - x 1,29% 
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Azione proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  ANIEF 6,16%  5,50% Nazionale scuola Intera giornata 

  
Personale interessato allo sciopero: docente, ata,  ed educativo 

  Motivazione dello sciopero 
     

contro DL 30 aprile 2022, n. 36; assenza coinvolgimento OO.SS. da parte del Ministero e del Governo;  
 Scioperi precedenti 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

%adesione 
nella scuola 

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x     

2021-2022 10/12/2021 intera giornata  - x 6,76%   

2021-2022 23/03/2022 intera giornata - x 1,29%   

2021-2022 06/05/2022 intera giornata - x 1,09%   

       
Azione proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  FLP SCUOLA -   Nazionale scuola Intera giornata 

  Personale interessato allo sciopero: tutto il personale docente, ata ed educativo 

  Motivazione dello sciopero 
     Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie; valorizzazione del personale docente; 

perfezionamento della procedura di reclutamento degli insegnanti; misure per attuazione del PNRR; 
mancato rinnovo contratto; mancata revisione parametri attribuzione organici alle scuole per il personale 
docente, educativo ed ata; mancata revisione  della riduzione numero alunni  per classe; mancata previsione 
di un sistema di immissioni in ruolo dei precari con tre anni di anzianità nell'arco di un triennio; omessa 
stabilizzazione organico Covid; mancata previsione profilo assistente tecnico in ogni scuola del primo ciclo; 
mancata previsione di un nuovo inquadramento del personale ata ( ruolo dirigenza ai DSGA e istituzione 
figura intermedia per il personale amministrativo e tecnico; ritardo bando concordo DSGA 

 Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
%adesione 
nella scuola 

2020-2021 - - - - -   

2021-2022 - - - - -   

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

Punto a1 del Protocollo: attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali 
(nei soli casi degli scrutini di ammissione  agli esami conclusivi dei cicli di istruzione (art. 10, c. 6, lettera 
e), degli esami finali nonché degli esami di idoneità.  
 
Punto d1 del Protocollo: adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle 
pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole 
istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

   La  Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Manzini Anna Maria  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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