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Circ. n. 189 

Quartucciu, 13 maggio 2022 

 

Al Personale Scolastico 

E p.c. alle famiglie delle alunne e degli alunni 

 

Alla DSGA 

Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale 

proclamato per il 20 maggio 2022. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dalle O.O..S.S. Confederazione Cub , SGB , FISI , 
Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma), Adesione USI – LEL (Modena) , Adesione 
USI – Educazione (Milano) , USI – Unione Sindacale Italiana , SI Cobas , SIDL , Cib 
Unicobas , Cobas Scuola Sardegna , Al Cobas, Cub Pubblico Impiego, FAO (Federazione 
Autisti Operai), Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale di Classe, 
Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati per l’intera giornata del 20 Maggio 2022, ai 
sensi 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, 
si comunica quanto segue:  

1. data, durata dello sciopero e personale interessato: lo sciopero si svolgerà per l’intera 
giornata del 20 Maggio 2022 e interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto; 

2. le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione 
pubblicata all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=236&indiri
zzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

3. 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) 
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMEN
TO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-
2021.pdf  

4. per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali 
trasmessi all’ARAN a suo tempo; 

5. i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti 
consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-
di-sciopero di questo Ministero; 

6. i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella 
sezione “Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

 

 

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. 

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 e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate 

per la riorganizzazione del servizio. 

Si ricorda, inoltre, la sospensione del servizio scuolabus in ingresso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabio Cocco 
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