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Circ. 204                    Roma, 24.05.2022 

Alle Famiglie degli Alunni 

Al personale Docente e ATA 

Agli Atti   

Al Sito Web 

 
Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE PER L’INTERA GIORNATA DI LUNEDI’ 30 MAGGIO 2022 indetto dal OO.S.S. 
Flc Cgil, Fed Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams, Sisa, Anief e Flp per tutto il personale 
Docente, Ata e educativo 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali del dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021), si comunica 
quanto segue:  
 
Data, durata dello sciopero e personale interessato: Lo sciopero si svolgerà nell’intera giornata di lunedì 30 
Maggio 2022 e interesserà tutto il personale Docente, ATA e educativo, a tempo determinato e a tempo 
indeterminato, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche comunali e private. 
 
Motivazioni: Le motivazioni dello sciopero possono 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  
 
Rappresentatività a livello nazionale: I dati relativi alle percentuali di adesione nei precedenti scioperi indetti 
dalle OOSS in oggetto nel corso del corrente a.s. sono reperibili al sito -> 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 
 
Voti ottenuti nell’ultima elezione Rsu:  Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione 
scolastica, le organizzazioni sindacali hanno ottenuto i seguenti voti: Snals 20 voti, Anief 17 voti,  Flc Cigl 24 
voti, Fed Cisl 11 voti, Fed Uil 17 voti mentre le altre organizzazioni sindacali non hanno presentato liste e 
conseguentemente non hanno ottenuto voti.  
 

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 saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: vigilanza sui minori 
durante il servizio mensa, nel caso in cui il servizio fosse mantenuto.  
 
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 Marina D’Istria 
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