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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 
 

(Nuove procedure di garanzia dei servizi, raffreddamento e conciliazione – Accordo ARAN sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in casodi sciopero del 02/12/2020 – Nota MI 682 del 14/01/2021) 

 

Oggetto: Azioni di sciopero previste per il 30 MAGGIO 2022 indetto FLC CGIL, CISL FSUR, UIL 

SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, SISA e ANIEF- Sindacati Italiani Diritti dei 

Lavoratori – per tutto il personale Dirigente, docente, ATA ed educativo a tempo determinato e 

indeterminato delle istituzioni statali 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà nel giorno 30 maggio 2022 e interesserà il personale Dirigente, docente 
ed ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario. 

 

b) MOTIVAZIONI  

 Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalla proclamazione 
pubblicata all’indirizzo: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-
nel-pubblico-impiego  
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

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)  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%2

0PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di contrattazione 
collettiva, come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 
2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, 
pubblicate sul sito dell’ARAN. 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO 
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e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

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 del 
Ministero dell’Istruzione. 
 

 

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: Accoglienza ai plessi, reception e 
centralino. Si fa presente, inoltre, che in base all’accordo Aran nel corso dell’anno scolastico il 
monte ore di ciascuna classe/sezione non può essere ridotto oltre il 10% a causa di sciopero del 
personale. 
 
 

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.  

Pertanto, si invitano i genitori o accompagnatori, la mattina dello sciopero, nel pieno rispetto delle misure 

di sicurezza anticovid, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura 

del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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