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Comunicazione n°  166 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per il 30 

maggio 2022 da: 

 -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 allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto, 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) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

 

lo sciopero è proclamato per l’intera giornata del 30 maggio 2022 e interesserà tutto il personale 

indicato in oggetto; 

 

b) MOTIVAZIONI  

 
Sindacato Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: 

 Si rinvia alla nota di proclamazione sciopero di seguito allegata  

 

Sindacato Sisa:  

Si rinvia alla nota di proclamazione sciopero di seguito allegata  

 

Sindacato Anief: 

Si rinvia alla nota di proclamazione sciopero di seguito allegata  

 

Sindacato Flp scuola 

Si rinvia alla nota di proclamazione sciopero di seguito allegata  

     

c) SHEDA SCIOPERO vedi allegato 

 

d) 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: 

 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 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 e del regolare svolgimento del servizio. Si raccomanda 

inoltre di verificare l’eventuale sospensione del servizio comunale scuolabus.   

 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Uliano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 

 

















 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  

 Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi 

 

 

 

Proclamato da:

Caratteristiche sciopero:

Personale coinvolto:

Data di svolgimento e fasce orarie:

Rappresentatività della sigla sindacale:

Interventi della Commissione di garanzia:

Tutte le sigle sindacali proclamanti sono rappresentative nel Comparto di 

contrattazione collettiva dell'Istruzione e della Ricerca, ad eccezione del SISA e 

della FLP SCUOLA, come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive 

relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA 
RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito 
dell’ARAN.

Nessuno

SCHEDA SCIOPERO SCUOLA DEL 30.05.2022

FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA 

UNAMS, SISA, ANIEF e FLP SCUOLA

Nazionale 

Tutto il personale docente, dirigente, ATA ed educativo del Comparto Istruzione 

e Ricerca - Settore Scuola,  nonché del personale docente della scuola 

dell'infanzia comunale con CCNL Istruzione e Ricerca - Settore Scuola

30.05.2022

Scheda elaborata il 19.05.2022

ORGANIZZAZIONE SINDACALE COMPARTO DELEGHE % VOTI % MEDIA

CISL FSUR 169.218 25,63% 217.169 23,91% 24,77%

FLC CGIL 141.425 21,42% 241.351 26,58% 24,00%

UIL SCUOLA RUA 96.407 14,60% 150.940 16,62% 15,61%

SNALS CONFSAL 97.606 14,78% 113.485 12,50% 13,64%

GILDA UNAMS 65.627 9,94% 77.349 8,52% 9,23%

ANIEF 41.125 6,23% 55.252 6,08% 6,16%

ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITA' - TRIENNIO 2019-2021  *

* Fonte ARAN

Istruzione e Ricerca






