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Roma, 26 maggio 2022 

 

   Agli studenti e alle studentesse  

Alle famiglie 

All’Albo pretorio 

 

 

 

Circo. 534 
 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per 

il 30 maggio 2022  indetto da Flc Cgil, Fed.Cisl, Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda 

Unams, SISA, ANIEF, Flp scuola 

 

In riferimento allo sciopero in oggetto, 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: 

 

a) DATA, DURATA E MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 30 MAGGIO 2021  per l’intera giornata e il personale interessato e 

le motivazioni dello sciopero sono consultabili al seguente link:  

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego  

 

 

b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

 I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero 

sono consultabili al seguente link: 

    

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

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  
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c) SCIOPERI PRECEDENTI 

 

L’adesione nazionale delle OOSS relativa a precedenti scioperi è consultabile al seguente link: 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I dati relativi alle percentuali di adesione ai precedenti scioperi sono: 

 

• adesione a livello di scuola 

     

A.S. DATA SIGLA SINDAC. TIPO SCIOPERO ADESIONE 

SCUOLA 

2020/21 01/03/2021 SISA INTERA GIORN. 6,45% 

2020/21 29/01/2021 S.I. COBAS/SLAI INTERA GIORN. 2,15% 

2020/21 25/11/2020 U.S.I./USB  2,15% 

     

     

     

     

     

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. 

  Pertanto, in seguito alla ricognizione effettuata tra il Personale, si informano le 

famigl ie                                                                           che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire. 

  

 

 

 
 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.sa Adalgisa Maurizio) 

                                                                                                         * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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