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Avviso n.147, Gallarate 26 Maggio 2022       

                                                                                                      Ai sigg. genitori 

                                                                                                      Al sito istituzionale 

                                                                               Al registro elettronico  

                                                                                                      Agli esercenti la potestà genitoriale 

 

OGGETTO: Comunicazione svolgimento delle lezioni– Sezione Scuola Sciopero Nazionale indetto 

dalle Associazioni Sindacali ANIEF - CISL FSUR - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - SNALS 

CONFSAL - UIL SCUOLA RUA per il giorno 30 Maggio 2022, per tutto il personale docente, ATA a 

tempo indeterminato e determinato. 

 

Con nota prot.n. 0037987 del 09/05/2022 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che le 

Associazioni Sindacali ANIEF - CISL FSUR - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - SNALS CONFSAL - 

UIL SCUOLA RUA hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 30 Maggio 2022.  

 

 L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio 

pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni.  L’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, all’art.3 comma 5 

prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti 

internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello 

sciopero” le seguenti informazioni: 

 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 30 Maggio 2022 e interesserà tutto, per tutto il personale docente, 

ATA a tempo indeterminato e determinato. 

 

2. MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

                                                          SI ALLEGA LINK  

3. 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: 

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%   Nazionale scuola intera giornata  
Cisl Fsur 25%   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 
  

Nazionale scuola 
intera giornata  
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4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU:  

                                      non presente nell’istituzione scolastica 

 

5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. 

e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: 

      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

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% 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

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

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

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

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

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

 

Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire 

 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA 

IL PERSONALE, previsto dall’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 le 

attività si svolgeranno come di seguito descritto: 

    - Plesso di Via Checchi-Scuola Secondaria 

                    la classe 3C entra alle ore 09,50 

 

    -  Plesso di Via Tiro a Segno: Scuola Secondaria 

                     la classe 2G entra alle ore 09,50 

 

- Plesso Primaria A. Manzoni 

           la classe 5C esce alle ore 10,10 

Per i restanti plessi scolastici le attività didattiche si svolgeranno regolarmente. 

Nel caso di eventuali aggiornamenti verrà data comunicazione alle famiglie attraverso 

circolare. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Dott.ssa Pisacane Germana 
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