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Circ. 257bis/2021 2022 

Macomer, 17.05.2022 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Albo-Sito-RE-Atti  

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 20 

maggio 2022. 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.  

 
 

 In riferimento allo sciopero indetto dalle associazioni sindacali: 

- Confederazione Cub: “tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale”; 

- SGB -Sindacato Generale di Base: “tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale”; 

- FISI –FederazioneItaliana Sindacati Intercategoriali: “tutte le aziende pubbliche e private”; 

- Unione Sindacale Italiana –USI CIT (Parma): tutto il lavoro dipendente pubblico e privato; 

- Adesione USI –LEL (Modena) allo sciopero indetto da Unione Sindacale Italiana: “tutto il personale 

dipendente pubblico e privato”; 

- Adesione USI –Educazione (Milano) allo sciopero indetto da USI –CIT:“tutto il lavoro dipendente 

pubblico e privato”; 

- USI –Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912:”tutto il personale a tempo determinato e indeterminato, 

con contratti atipici e precari”con adesionedi Usi Ait Scuola e Usi Surf; 

- SI Cobas: “tutte le categorie del lavoro privato e pubblico”; 

- SIDL: “personale docente, ata ed educativo, a tempo determinato e indeterminato, delle istituzioni statali”; 

- Cib Unicobas: “tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, anche se occasionali, dei settori 

privati e pubblici”; 

- Cobas Scuola Sardegna: “tutti i lavoratori a tempodeterminato e indeterminato, anche se occasionali, dei 

settori pubblicie privati”; 

- AlCobas, Cub Pubblico Impiego, FAO (Federazione Autisti Operai), Lavoratori Metalmeccanici 

Organizzati, Sindacato Generale di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati: “tutti i settori 

pubblici e privati di tutto il territorio nazionale”. 

 

a) MOTIVAZIONI  
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Motivazioni: 
V. scheda allegata 

  
a) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN  per il triennio  2019-2022 è la seguente: 

Vedi scheda informativa allegata; 

 

Azioni di sciopero previste per il giorno   20 maggio 2022  

Scioperi precedenti 
Vedi scheda informativa allegata; 
 

b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. 

e dell’a.s. precedente hanno  ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale  di  questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

DATA OO.SS. che hanno indetto  lo 

sciopero o vi hanno aderito 

% Adesione 

 COBAS Scuola Sardegna  

2020-2021      06/05/2021 1,09% 

2020-2021       24/09/2020 0,00% 

2020-2021       25/09/2020 0,00% 

2021-2022  08/03/2022 2,32% 

2021-2022       11/10/2021 6,45% 

2021-2022 06/05/2022 1,09% 

   

 CIB UNICOBAS   

2020-2021       24/09/2020 0,00% 

2020-2021       24/09/2020 0,00% 

2021-2022       11/10/2021 0,00% 

   

 CONFEDERAZIONE CUB  

2020-2021       06/05/2021 0,00% 

2020-2021        23/10/2020 0,00% 

2020-2021       25/09/2020 0,00% 

2021-2022        10/12/2021 0,00% 

2021-2022         08/03/2022 0,00% 
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 FISI  

2020-2021       26/03/2021 1,11% 

2021-2022         08/04/2022 1,10% 

2021-2022         21/01/2022 0,00% 

2021-2022          12/11/2021 0,00% 

 SI COBAS  

2020-2021       24/09/2020 0,00% 

2020-2021       25/09/2020 0,00% 

2020-2021        25/11/2020 0,00% 

2020-2021       06/05/2021 0,00% 

2021-2022       08/03/2022 2,32% 

2021-2022         08/03/2022 0,00% 

2021-2022          18/02/2022 0,00% 

 AL COBAS  

2021-2022 06.05.2022 0,00% 

 SGB  

2020-2021          06/05/2021 0,00% 

2021-2022       11/10/2021 0,00% 

2021-2022         08/03/2022 0,00% 

2021-2022         06.05.2022 0,00% 

 

a) 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, del regolare svolgimento delle lezioni  e del servizio 

mensa o, in alternativa,  delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio  

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

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa  Antonina  Caradonna 

(Documento informatico firmato digitalmente) 
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