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Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
LORO SEDI
Al Sito web

Oggetto: Sciopero Nazionale indetto per il 06 MAGGIO 2022 - Comparto ISTRUZIONE e
RICERCA – SETTORE SCUOLA.
SINDACATI COINVOLTI: Cobas; Cobas Scuola Sardegna; Unicobas Scuola e Università; Cub
Sur (Scuola Università Ricerca); Saese; Usb – Unione Sindacale di Base; SGB (Sindacato
Generale di Base); Anief
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 06 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale
scolastico (dirigente, docente, Ata, educativo) a tempo indeterminato, atipico e precario, in servizio
nell’istituto;
b) MOTIVAZIONI
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate all’indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_bac
k=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_bac
k=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE, SCIOPERI PRECEDENTI
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%20PROVV
ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a
suo tempo; - 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 di questo Ministero; - i dati di adesione ai
precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente
nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.
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Sulla base delle volontarie dichiarazioni di adesione o meno allo sciopero rese dal personale scolastico, si
informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi
che la scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso,
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del
servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Diana
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