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Circolare n. 160 Santadi, 21 maggio 2022 
 

Ai genitori degli alunni 
A tutto il personale  
Al sito web di Istituto 

Oggetto:  Sciopero del comparto Scuola per il 30 maggio 2022 

Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, ANIEF, SNALS CONFSAL, FLP SCUOLA, 
SISA hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale del Comparto Scuola per lunedì30 maggio 2022. 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della L. 146/1990; si 
ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
normativa vigente. 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue. 

Motivazioni dello sciopero 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono pubblicate nel Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego.  

Rappresentatività a livello nazionale  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è verificabile al seguente link: 
www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVI
TA’%20TRIENNIO%202019-2021.pdf. 

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) avvenuta in questa istituzione scolastica le 
organizzazione sindacali in oggetto hanno presentato liste e conseguentementehanno ottenuto le seguenti 
percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 

 CISL  26,1% 

 FLC CGIL  40,1 % 
 UIL Scuola RUA 28 % 

 ANIEF    0% 

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. 

Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero 

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili modalità di 
funzionamento, invito il personale a darecomunicazione scritta circa i propri comportamenti sindacali entro le 9 di 
martedì 24 maggio 2022, compilando il modulohttps://forms.gle/ZPoDb9ya9gg9wd2r6.  

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili l’Istituto valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno 
cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o l’eventuale 
sospensione del servizio alle famiglie. 
 

Il dirigente scolastico 
Paolo Meloni 
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