
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bari, 27 Maggio 2022 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Direttore s.g.a. 

Al personale ATA 

Al Sito  

Circolare n. 195 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 30 maggio 2022. 

COMUNICAZIONE 

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:  

- 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 e precario;  

- Anief: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato;  

- Flp scuola: tutto il personale docente, ata ed educativo. 

In riferimento alle azioni di sciopero sopra dettagliate, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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) DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

DURATA: Sciopero proclamato l’intera giornata del 30 maggio 2022 

PERSONALE INTERESSATO ALLO SCIOPERO: Docente, Ata, Educativo  

 

b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza possono essere desunte e apprese consultando il seguente indirizzo 

Dettaglio sciopero (funzionepubblica.gov.it) 

 

c) 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 
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 
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Federazione Gilda Unams 9,23 Nazionale scuola intera giornata 

 

Azione 

proclamata da 

% Rappresentatività a livello 

nazionale  
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

SISA                   - Nazionale scuola Intera giornata 

 

Azione 

proclamata da 

% Rappresentatività a livello 

nazionale  
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

ANIEF 6,16% Nazionale scuola Intera giornata 

 

Azione 

proclamata da 

% Rappresentatività a livello 

nazionale  
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

FLP SCUOLA - Nazionale scuola Intera giornata 

 

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%20PROVVISORIO%20

RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le seguenti organizzazioni sindacali che 

hanno indetto le azioni di sciopero in parola hanno presentato liste e, conseguentemente, hanno ottenuto le seguenti 

percentuali di voti: GILDA UNAMS 17,78 % - ANIEF 6,67 % - CISL 27,78 % - UIL  30,00 % - FLC – CGIL 17,78 

% - SNALS  5,82%. 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le altre organizzazioni sindacali che hanno 

indetto le azioni di sciopero in parola non hanno presentato liste e, conseguentemente, non hanno ottenuto voti. 

 

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. 

 

FLC CGIL - CISL FSUR - UIL SCUOLA RUA - SNALS CONFSAL - FEDERAZIONE GILDA UNAMS 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 
nazionale  

%adesione 

nella 
scuola 

2019-2020 08/06/20 intera giornata   X 0,50%  0,00% 

2021-2022 10/12/21 intera giornata    x 6,76%  18,32% 

 

SISA 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale  

%adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 10/12/21 intera giornata    x 6,76% 18,32%  

2021-2022 25/03/22 intera giornata - x 1,29% 0,00% 

 

ANIEF 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 
nazionale  

%adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 13/09/21 intera giornata - x   0,00%  
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2021-2022 10/12/21 intera giornata  - x 6,76% 18,32% 

2021-2022 25/03/22 intera giornata - x 1,29% 0,00% 

2021-2022 06/05/22 intera giornata - x 1,09% 0,00%  

 

FLP SCUOLA       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale  

% adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 - - - - - - 

 

f)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione alle azioni di sciopero indicate in oggetto, 

presso questa Istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

 

Si invitano pertanto le famiglie, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 

prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni e/o delle misure adottate per la riorganizzazione del 

servizio. 

 

               Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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