
 

 

 
Casamassima, (data e protocollo in segnatura)                                    
Circolare n. 385 / a.s. 2021-2022  
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  
Registro elettronico –  
comunicazioni Sito Web –  
area “Bacheca sindacale on line”  
LORO SEDI  
E p.c. A tutto il personale docente e ATA  

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

 intera giornata  6 maggio 2022  dalle associazioni  Cobas Scuola Sardegna-Cobas – Comitati di 

base della scuola- Unicobas Scuola e Università - CUB SUR Scuola Università e Ricerca- SAESE- 

USB PI E SCUOLA- ANIEF-  

 SCIOPERO BREVE ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO RELATIVE ALLE PROVE INVALSI PER LA 

SCUOLA PRIMARIA dall’ associazione - Sindacato Generale di Base SGB-  

 
In riferimento alle azioni di  sciopero indetti dai sindacati indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 
caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 e del Protocollo d’Intesa d’Istituto prot. 1388/U del 05/02/2021, 
si comunica quanto segue:  
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2022:  

 INTERA GIORNATA 

 SCIOPERO BREVE ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO RELATIVE ALLE PROVE INVALSI PER LA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 
b) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono rinvenibili al seguente link: 
 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
 
c) RAPPRESENTATIVITA’ 
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%20PROVVISORIO%
20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  
Percentuale rappresentatività in questa istituzione scolastica per le ultime elezioni delle RSU: non presente 
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d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
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  

I  dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola indicano che non vi è stata adesione da parte del 

personale scolastico nelle precedenti giornate di sciopero indette dalla stessa associazione . 

 

 

e) 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 o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

 

I docenti della scuola dell’Infanzia affiggeranno il presente avviso all’ingresso del plesso e ne 

verificheranno la presa visione da parte dei genitori entro il giorno 5 maggio 2022. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Leonardo CAMPANALE  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  
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