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                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

       Circolare n. 232                                                                                         Trebisacce, 27/05/2022 

A.S. 2021/22                                                           

                       Al personale Docente  

                       Ai Sigg. Esercenti la 

                   responsabilità genitoriale 

                               Al DSGA 

                       Alle RSU d’Istituto 

                               

                        Agli Atti e Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 30 

maggio 2022. Proclamazioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt. 3 e 10. Comunicazione ai genitori/esercenti la potestà, disposizioni 

sull’organizzazione del servizio in caso di sciopero. 
 

Con riferimento alle indizioni di sciopero del 30 maggio 2022 l’obiettivo della presente è organizzare al 

meglio l’erogazione del servizio, salvaguardando i diritti dei lavoratori a non comunicare preventivamente 

l’adesione allo sciopero e il diritto allo studio degli alunni e delle alunne, senza dimenticare le responsabilità 

connesse alla sorveglianza all’interno dell’edificio scolastico e, in questo momento particolare, l’esigenza 

della pulizia e della igienizzazione dei locali scolastici. Per questo motivo nella giornata dello sciopero 

l’orario di funzionamento sarà adeguato alle eventuali assenze dei collaboratori scolastici o dei docenti.  

PRIMA DELLO SCIOPERO Il Dirigente scolastico chiede a docenti e ATA con una circolare chi intende 

scioperare specificando che la comunicazione è volontaria e non può obbligare alcuno a rispondere. Valuta 

l'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di conseguenza: 

1. può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai 

docenti; 

2. può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo; 

3. può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare. 

Il lavoratore è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare. Chi non dichiara nulla non può 

essere costretto a farlo e non è sanzionabile. 
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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. 

L’azione di sciopero interessa, dunque, anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico 

essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. L’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, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie 

nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni 

prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

 
 
a)  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 
area e comparto istruzione e ricerca - settore scuola - azioni di sciopero proclamate per l'intera giornata del 30 maggio 2022 
con distinte note da flc cgil, cisl fsur, uil scuola rua, snals confsal, federazione gilda unams, sisa, anief e flp scuola. Lo sciopero 
si svolgerà il giorno 30 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, Docente, Educativo e ATA delle 
scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero. 

 

b) ORGANIZZAZIONI SINDACALI, MOTIVAZIONI, RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE E 

PERCENTUALE DI VOTO, VOTI OTTENUTINELL’ULTIMA ELEZIONE RSU, PERCENTUALI DI ADESIONE 

REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI. 

 

Motivazione dello sciopero 
 

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 parametri 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 

Azione proclamata da

% Rappresentatività a 

livello nazionale 

comparto(1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
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

Federazione Gilda 

Unams
9,23 Nazionale scuola

intera giornata
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posizionieconomiche.

 

 

 

 

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

%adesione 

nella scuola

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

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

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA Nazionale scuola Intera giornata

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

%adesione 

nella scuola

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

2021-2022 23/03/2022 intera giornata - x 1,29%

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

ANIEF 6,16% Nazionale scuola Intera giornata

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

%adesione 

nella scuola

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x

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

2021-2022 23/03/2022 intera giornata - x 1,29%

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

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

FLP SCUOLA - Nazionale scuola Intera giornata

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

%adesione 

nella scuola

2020-2021 - - - - -

2021-2022 - - - - -

Personale interessato allo sciopero: docente, ata,  ed educativo

contro DL 30 aprile 2022, n. 36; assenza coinvolgimento OO.SS. da parte del Ministero e del Governo; 

Personale interessato allo sciopero: tutto il personale docente, ata ed educativo

Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie; valorizzazione del personale docente; perfezionamento 

della procedura di reclutamento degli insegnanti; misure per attuazione del PNRR; mancato rinnovo contratto; mancata 

revisione parametri attribuzione organici alle scuole per il personale docente, educativo edata; mancata revisione  della 

riduzione numero alunni  per classe; mancata previsione di un sistema di immissioni in ruolo dei precari con tre anni di 

anzianità nell'arco di un triennio; omessa stabilizzazione organico Covid; mancata previsione profilo assistente tecnino in 

ogni scuola del primo ciclo; mancata previsione di un nuovo imquadramento del persoale ata ( ruolo dirigenza ai DSGA e 

istituzione figura intermedia per il personale amministrativo e tecnico; ritardo bando concordo DSGA

abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio a una figura elettiva sul modello universitario; assunzione su tutti i posti 

vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato open legis; creazione ruolo unico docente con uguale orario 

e uguale salario; concorso riservato DSGA Facenti funzioni con almento tre anni di servizio ; recupero immediato inflazione 

con aumenti stipendi del 20%; introduzione studio arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie di secondo grado

Personale interessato allo sciopero: docente, dirigente, ata ed educativo di ruolo e precario
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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 allo stato attuale delle cose saranno comunque garantiti agli alunni 

i seguenti servizi: 

erogazione servizio mensa; 

vigilanza sui minori durante il servizio mensa. 

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni volontarie rese dal personale, ai sensi dell’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, si informano gli esercenti la responsabilità genitoriale che è possibile che si verifichi 

qualche disservizio.  

Di conseguenza, di seguito, è illustrata l’organizzazione del servizio che verrà adottata nella giornata di 

lunedì 30 maggio 2022: 

- Scuola Secondaria di I Grado di Trebisacce: la classe 1 sez. A uscirà alle ore 12:10. 

Per le restanti classi al momento non dovrebbero esserci difficoltà. 

- Scuola Secondaria di I Grado di Albidona: Al momento non dovrebbero esserci difficoltà 

- Scuola Primaria Abidona 

Al momento non dovrebbero esserci difficoltà. 

- Scuola Primaria “Pertini” 

Al momento non dovrebbero esserci difficoltà. 

- Scuola Primaria “San G. Bosco” 

La classe 4 sez, A uscirà alle ore 12:30, 

La classe 4 sez. B entrerà alle ore 12.30, 

La classe 4 sez. C entrerà alle ore 11:30, 

la classe 5 sez. A uscirà alle ore 10:30,  

La classe 5 sez. B non farà lezione in quanto non ne potrà esserne garantito il servizio 

 

Si invitano, ad ogni buon fine, per tutti i plessi scolastici, gli esercenti la responsabilità genitoriale, 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, laddove previsto. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

Se non è presente la docente di riferimento gli alunni non potranno essere accolti.  

 

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI. 

 

Chi sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero. 

 

Chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a 

lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce: 

• a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, 
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• a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni 

• può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per 

tutta la giornata a scuola ma solo per l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello 

previsto per quel giorno. 

Si inviano cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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