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       Circolare n. 433                              

Pavia, 17 maggio 2022 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 
 

 

 
Oggetto: Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera 

giornata del 30 MAGGIO 2022 indetto da CISL SCUOLA - FLC CGIL – GILDA - UNAMS 
- SNALS CONFSAL - UIL SCUOLA RUA 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 5 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: 

 
le summenzionate organizzazioni sindacali hanno indetto  uno sciopero di cui seguono 
dettagli. 

 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 

lo sciopero è proclamato per l’intera giornata del 30 maggio 2022 e interesserà tutto il 

personale, docente e ATA, in servizio nell’Istituto; 
 

 
b) MOTIVAZIONI  

 

Per le motivazioni si rinvia al link della Funzione Pubblica 
 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 

 
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: 

 
FLC CGIL 26,59% 

CISL 23,88% 
UIL SCUOLA 16,61% 
SNALS CONFSAK 12,51% 

GILDA 8,52% 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto hanno ottenuto i seguenti voti: 

CISL - 61 

UIL – 55 

CGIL – 14 

GILDA e SNALS non hanno presentato liste e conseguentemente non ha preso voti. 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando il 

link: 

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

 

f) 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: 

- Infanzia Montebolone – servizio regolare 

- Infanzia Peter Pan - servizio regolare  

- Primaria Berchet - si garantisce l’apertura sulla base degli orari stabiliti, ma potranno 

esserci disservizi nel corso della giornata 

- Primaria Montebolone – si garantisce l’apertura sulla base degli orari stabiliti, ma 

potranno esserci disservizi nel corso della giornata 

- Primaria Gabelli - si garantisce l’apertura sulla base degli orari stabiliti, ma potranno 

esserci disservizi nel corso della giornata 

- Primaria De Amicis – si garantisce l’apertura sulla base degli orari stabiliti, ma 

potranno esserci disservizi nel corso della giornata 

- Secondaria (sede via Volta, sede via Teodorico) - si garantisce l’apertura sulla base 

degli orari stabiliti, ma potranno esserci disservizi nel corso della giornata 

 

Si invitano, comunque, 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 e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 

del servizio.                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Vercesi 
Firma autografa omessa ai sensi  

                                            dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993  
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