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Circ. n.  149/2122 
 

                                                                       Giussano, 27/05/2022 
 

                                         Alla cortese attenzione dei genitori 
                                                                                                                                                                                                              

                                                                       
 
Oggetto: Azione  di Sciopero  intera giornata 30 Maggio 2022  per tutto il personale Docente, Ata ed 
Educativo indetto da FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’accordo Aran  sulle 
nome di garanzia nei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2/12/2020, si comunica quanto 
segue. 
 
Lo sciopero si svolgerà nella intera giornata di  Lunedì 30 Maggio  2022 per il personale del comparto 
istruzione e ricerca-settore scuola: Docente, Ata ed Educativo. 
 

➢  Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:   
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 paramentri 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 

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

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
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Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale 

Tipo 
sciopero  

Durata dello 
sciopero 

FLC CGIL 24% Nazionale 
scuola  

Intera giornata 

CISL SCUOLA 25% Nazionale 
scuola  

Intera giornata 

UIL SCUOLA 15,61% Nazionale 
scuola  

Intera giornata 

SNALS CONFSAL 13,64% Nazionale 
scuola  

Intera giornata 

GILDA UNAMS 9,23% Nazionale 
scuola  

Intera giornata 

   
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni  sindacali 
SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto 
voti, mentre per le organizzazioni sindacali 

• FLC CGIL con votazione 16% senza nessun seggio; 

•  CISL SCUOLA  con votazione 22% e 1 seggio; 

• UIL SCUOLA con votazione 33% sena nessun seggio. 

 
       I seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: vigilanza dei minori 
durante i servizi di refezione. 

➢ Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, non è garantito il regolare svolgimento delle 

attività didattiche per i plessi nelle scuole dell’Istituto : G. Piola, Infanzia e C. Porta;   mentre per la 

Scuola Secondaria I° grado le classi 2C, 1B e 3D entrano alle ore 9,00, la classe 3B entra alle 9,55 e 

per le restanti classi non si garantisce il regolare svolgimento. 

 
 

                      Il Dirigente Scolastico 

                      Roberto Di Carlo 
                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.A. Franca Ciliberti ufficio amministrativo mbic835007@istruzione.it 
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