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AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

Al sito WEB 

 

 

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

il 30 maggio 2022. 

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, è previsto uno sciopero generale 

proclamato da: - Flc Cgil, Fed. Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: “tutto 

il personale docente, ata ed educativo; Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il 

personale docente, dirigente ed ata, di ruolo  precario; Anief: personale docente, ata ed educativo 

a tempo indeterminato e determinato; Flp scuola: tutto il personale docente, ata ed educativo.” 

1) data, durata dello sciopero e personale interessato: lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata 

del 30 Maggio 2022 e interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto;  

 

Personale interessato allo sciopero: 

Tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, con contratti a tempo indeterminato, 

determinato e con contratti precari e atipici.  

 

Motivazioni dello sciopero: 

Le motivazioni dello sciopero possono essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

Rappresentatività a livello nazionale 

la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali aderenti, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
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Azione 

proclamata da 

% 

Rappresentatività 

a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 

per le  elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata dello 

sciopero  

CUB 

Confederazione 
- - generale intera giornata 

SGB - Sindacato 

Generale di Base 
0,07% - generale intera giornata 

Usi Educazione 

(Milano) 
- - generale intera giornata 

Usi Lel (Modena) - - generale  intera giornata 

Fisi - - generale intera giornata 

Usi - Unione 

sindacale italiana 

fondata nel 1912 

(con adesione di 

Usi Ait scuola e 

Usi Surf) 

- - generale intera giornata 

S.I. Cobas - - generale intera intera 

SIDL - - generale intera giornata 

Cib Unicobas - - generale intera giornata 

Cobas scuola 

Sardegna 
- - generale intera giornata 

 

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. 

Si invita, pertanto, il personale scolastico a rendere nota la eventuale partecipazione, compilando 

il modulo disponibile nei plessi dell’Istituto.  

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6 art. 3 accordo nazionale. 

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Angela ALBANESE 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


