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 DESTINATARI  DOCENTI x GENITORI x DA PUBBLICARE P 

 ATA x PERSONALE 

ESTERNO  

x DSGA x 

 OGGETTO COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- SEZIONE SCUOLA- SCIOPERO 

GENERALE 

SIDL - CUB SANITA' - CUB SUR - FISI - FEDERAZIONE ITALIANA 

SINDACATI INTERCATEGORIALI - SBM - SINDACATI ADERENTI 

CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE SINDACALE ITALIANA 

FONDATA NEL 1912 - USB - USI EDUCAZIONE 

VENERDI’ 20 MAGGIO 2022 

CIRCOLARE PER LE FAMIGLIE E PER IL PERSONALE 

 

In riferimento all’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 che le sigle sindacali SIDL - CUB SANITA' - CUB SUR - FISI - FEDERAZIONE 

ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI - SBM - SINDACATI ADERENTI 

CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USB - 

USI EDUCAZIONE - hanno proclamato lo sciopero generale per venerdì 20 maggio 2022, per tutti i set-

tori pubblici e privati. 

 

Le motivazioni dello sciopero possono essere desunte all’indirizzo:  

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

sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è rintracciabile al seguente link: 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto han-

no ottenuto i seguenti voti.  

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 

per le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

CUB Confederazione - 30,30% generale intera giornata 

SGB - Sindacato Gene-

rale di Base 
0,07% - generale intera giornata 

Usi Educazione (Mila-

no) 
- - generale intera giornata 

Usi Lel (Modena) - - generale  intera giornata 
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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 

 

 

 

I  dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi av-

visi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 

 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a. s. e dell’a. s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 

tenuto al servizio 

 

a.s. data 
% adesione 

nella scuola 

2020-2021 24/09/2020 0% 

2020-2021 25/09/2020 0,68% 

2020-2021 23/10/2022 1,43% 

2020-2021 25/11/2020 0% 

2020-2021 29/01/2021 0,61% 

2020-2021 26/03/2021 0,63% 

2021-2022 06/05/2021 4,09% 

2021-2022 11/10/2021 0,66% 

2021-2022 08/03/2021 1,31% 

2021-2022 06/05/2022 2,15% 
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Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale scola-

stico dell’istituto, 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, il giorno 20 maggio 2022 NON SI GARANTISCE IL REGOLARE 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. 

 

In particolare, si dispone quanto segue: 
 

Si invitano i genitori degli allievi dei plessi: 

- scuola dell’infanzia ARCOBALENO 

- scuola dell’Infanzia GERBOLE 

- scuola dell’infanzia RODARI  

- scuola primaria DON MILANI 

 

a verificare il mattino stesso che il personale non sia in sciopero. 

 

 
 

Cordiali saluti. 

       Il Dirigente Scolastico 

Lorenza La Tona 


