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ALLE	FAMIGLIE	
AI	COLLABORATORI	DEL	D.S.		
AL	D.S.G.A.	
AGLI	ATTI	
AL	SITO	WEB	

 
Oggetto:	Comparto	Istruzione	e	Ricerca–Sezione	Scuola.	Azioni	di	sciopero	previste	per	il	30	maggio	2022		

Con	la	presente	si	comunica	alle	SSLL	che	per	l’intera	giornata	del	30	maggio	2022	sono	previste	azioni	di	sciopero	
indette	 dalle	 OO.SS.:	 Flc	 Cgil,	 Fed.Cisl	 Fsur,	 Fed	 Uil	 scuola	 Rua,	 Snals	 Confsal,	 Gilda	 Unams,	 Sisa	 –	 Sindacato	
Indipendente	scuola	e	ambiente,	Anief,	Flp	scuola,	per	tutto	il	personale	docente,	ATA	ed	educativo.	
Le	motivazioni	poste	a	base	della	vertenza,	per	tutte	le	OO.SS.,	sono	le	seguenti:		
- Flc	 Cgil,	 Fed.Cisl	 Fsur,	 Fed	 Uil	 scuola	 rua,	 Snals	 Confsal,	 Gilda	 Unams:	 stralcio	 dal	 decreto	 di	 tutte	 le	 materie	
contrattuali;	avvio	immediato	trattativa	rinnovo	contratto;	implemento	risorse	per	equiparazione	contributiva	del	
personale	della	scuola;	implemento	risorse	per	revisione	e	adeguamento	profili	ATA;	restituzione	della	formazione	
di	tutto	il	personale	scuola	alla	sfera	dell'autonomia	scolastica	e	del	collegio	docenti;	revisione	degli	attuali	parametri	
di	attribuzione	degli	organici	alle	scuole	per	il	personale	docente,	educativo	ed	ATA;	riduzione	numero	alunni	per	
classe;	 limite	 900	 alunni	 per	 scuola;	 superamento	 precariato;	 previsione	 organico	 straordinario	 per	 gestire	
emergenze	 pandemiche	 e	 accoglimento	 alunni	 provenienti	 dalle	 zone	 di	 guerra;	 reintegrazione	 utilità	 del	 2013;	
presenza	 di	 un	 assistente	 tecnico	 nelle	 scuole	 del	 primo	 ciclo;	 disciplina	 in	 sede	 di	 rinnovo	 CCNL	 dei	 criteri	 per	
mobilità	con	eliminazione	vincoli	imposti	per	legge;	incremento	organici	collaboratori	scolastici;	indizione	concorso	
riservato	agli	ass.	amm.vi	facenti	funzione	di	DSGA;	emanazione	bando	concorso	DSGA;	semplificazione	procedure	
amministrative	 nelle	 segreterie;	 revisione	 regolamento	 supplenze	 ATA;	 ricognizione	 stato	 attuazione	 posizioni	
economiche;	

- Anief,	Flp	scuola:	formazione	iniziale	e	continua	dei	docenti	delle	scuole	secondarie;	valorizzazione	del	personale	
docente;	 perfezionamento	 della	 procedura	 di	 reclutamento	 degli	 insegnanti;	 misure	 per	 attuazione	 del	 PNRR;	
mancato	rinnovo	contratto;	mancata	revisione	parametri	attribuzione	organici	alle	scuole	per	il	personale	docente,	
educativo	ed	ATA;	mancata	revisione		della	riduzione	numero	alunni		per	classe;	mancata	previsione	di	un	sistema	di	
immissioni	in	ruolo	dei	precari	con	tre	anni	di	anzianità	nell'arco	di	un	triennio;	omessa	stabilizzazione	organico	Covid;	
mancata	 previsione	 profilo	 assistente	 tecnico	 in	 ogni	 scuola	 del	 primo	 ciclo;	 mancata	 previsione	 di	 un	 nuovo	
inquadramento	 del	 personale	 ATA	 (	 ruolo	 dirigenza	 ai	 DSGA	 e	 istituzione	 figura	 intermedia	 per	 il	 personale	
amministrativo	e	tecnico;	ritardo	bando	concordo	DSGA.	

Le	“motivazioni	dello	sciopero”	in	modo	dettagliato	e	per	singola	O.S.,	potranno	essere	desunte	dalla	proclamazione	
pubblicata	 all’indirizzo:	 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-	
sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego	

Si	informa	che	i	seguenti	servizi	considerati	prestazioni	essenziali	saranno	comunque	garantiti,	a	ciò	si	riporta	l’accordo	
tra	ARAN	e	OO.SS.	art.	3	comma	6:	“I	dirigenti	scolastici,	in	occasione	di	ciascuno	sciopero,	individuano	-	anche	sulla	
base	della	comunicazione	del	personale	resa	ai	sensi	del	comma	4	-	i	nominativi	del	personale	in	servizio	presso	
le	medesime	istituzioni	scolastiche	ed	educative	da	includere	nei	contingenti	di	cui	al	precedente	comma	2,	tenuto	
alle	prestazioni	indispensabili	per	garantire	la	continuità	delle	stesse	ai	sensi	dell’art.	2.	I	nominativi	inclusi	nei	
contingenti	sono	comunicati	ai	singoli	interessati	cinque	giorni	prima	dell’effettuazione	dello	sciopero.	Il	soggetto	
individuato	 ha	 il	 diritto	 di	 ribadire,	 entro	 il	 giorno	 successivo	 alla	 ricezione	 della	 predetta	 comunicazione,	 la	
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volontà	 di	 aderire	 allo	 sciopero	 già	 manifestata	 con	 la	 comunicazione	 di	 cui	 al	 comma	 4,	 chiedendo	 la	
conseguente	sostituzione	che	è	accordata	solo	nel	caso	sia	possibile;	l’eventuale	sostituzione	è	comunicata	agli	
interessati	entro	le	successive	24	ore.	I	dirigenti	scolastici	e	gli	organi	dell’amministrazione	scolastica,	ai	relativi	
livelli	 di	 competenza,	 sono	 tenuti	 a	 rendere	 pubblici	 i	 dati	 relativi	 all’adesione	 allo	 sciopero	 dopo	 la	 sua	
effettuazione,	 nonché	 a	 comunicare	 al	 Ministero	 dell’Istruzione	 la	 chiusura	 totale	 o	 parziale	 dell’istituzione	
scolastica,	qualora	avvenuta,	espressa	in	numeri	relativi	ai	plessi	e	alle	classi.”	

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

FLC	CGIL:	24%	
FED.CISL	FSUR:	25%	
FED	UIL	SCUOLA	RUA:	15,61%	
SNALS	CONFSAL:	13,64%	
GILDA	UNAMS:	9,23%	
SISA:	non	rilevata	
ANIEF:	6,16%	
FLP	SCUOLA:	non	rilevata	

Le	percentuali	di	voto,	in	rapporto	al	totale	degli	aventi	diritto,	ottenute	dall’	O.S.	che	hanno	proclamato	lo	sciopero	
alle	ultime	elezioni	per	la	RSU	di	istituto	sono	le	seguenti:		

FLC	CGIL:	23,8%	
FED.CISL	FSUR:	21,9%	
FED	UIL	SCUOLA	RUA:	4,7%	
SNALS	CONFSAL:	14,2%	
GILDA	UNAMS:	17,1%	
ANIEF:	17,1%	

le	altre	OO.SS.	non	sono	rappresentate	nell’istituto.	

Le	percentuali	di	adesione	del	personale	alle	astensioni	 indette	nel	corso	dell’a.s.	2020/21	e	dell’a.s.	2021/22	sono	
state	le	seguenti:	

• a.s.	2020/2021	=	0,0086%	

• a.s.	2021/2022	=	0,0083%	

Si	informa	che	si	prevede	l’erogazione	dei	seguenti	servizi:		

• ricevimento	al	pubblico	in	presenza;	

• attività	didattica	per	quelle	classi	i	cui	docenti	non	parteciperanno	allo	sciopero.	

Per	quanto	riguarda	gli	altri	servizi	non	è	possibile	garantirne	l’erogazione.	

 
     

      IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

      prof.	Felicio	Izzo	
 

        Documento	firmato	digitalmente 
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