
  

                              

Circolare n.219argo 

  Vallecrosia, 28 aprile 2022 

                                                                                                                 Alle famiglie degli alunni dell’I.C. DORIA  
     Portale argo 

                                                Sito web 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del 6 

maggio2022. 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.  

 

a. ASSOCIAZIONI SINDACALI, DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 
Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di 

sciopero: 

SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA: 

- Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e 

indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”; 

- Cobas –Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ata delle scuole di ogniordinee 

grado”; 

- Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle 

scuole, della ricerca e delle università in forza sia nellesedi nazionali che in quelleestere”; 

- Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a 

qualunque titolo”; 

- Saese: “personale docente ed ata, a tempo indeterminato, atipico e precario; 

- Usb–Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a 

tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”; 

- Anief, con nota del 25 aprile 2022, ha proclamato lo sciopero del personale docente, ata ed educativo,   

a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche educative per l’intera 

giornata del 6 maggio 2022. 

SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria): 

- SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle   

date dell’INVALSI: 

• “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola 

primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test 

INVALSI per il giorno 6 maggio 2022; 

• sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le 

prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 maggio 

2022 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da 

ogni singola istituzione scolastica”. 

 

b. MOTIVAZIONI: 
        le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo : 

              Dettaglio sciopero (funzionepubblica.gov.it) 
        Dettaglio sciopero (funzionepubblica.gov.it) 
        Dettaglio sciopero (funzionepubblica.gov.it) 
 
 
 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


 
c. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: 

               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%20PROV

VISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 

d. 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; 

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRARE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 
             I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.        s. e 

dell’anno precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 
istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

A.S. DATA O.S. che ha indetto 
lo sciopero o vi ha 
aderito 

% adesione solo a 
livello nazionale 

% adesione con 
altre sigle 
sindacali a 
livello nazionale 

% adesione 
nella scuola 

2020/21 NON CI SONO 
PRECEDENTI 

    

2021/22 NON CI SONO 
PRECEDENTI 

    

  
 

f. 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 l’Istituto sono state individuate le seguenti prestazioni indispensabili 

di cui occorra garantire continuità:  
  

1 Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità;  

2 Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione della singola istituzione 

scolastica, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.  

  

A seguito dell'indizione dello sciopero, non si può garantire il regolare 
svolgimento del servizio.  
  

                                          

  

                       F.to Il Dirigente Scolastico  

                                        (Dott. Paolo Auricchia)  
 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf

