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Agli studenti,
Ai Genitori e tutori degli studenti minorenni 

LORO SEDI

Oggetto: proclamazione sciopero  nazionale per l’intera giornata del 20 MAGGIO 2022

In riferimento allo sciopero in oggetto indetto da S.I.D.L  si comunica quanto segue:

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà giorno 20 MAGGIO 2022 e riguarderà il personale docente,, ATA ed
educativo, a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni statali

b. MOTIVAZIONI 
Lo sciopero è proclamato per le seguenti motivazioni:

● Contro la riforma del reclutamento   insegnanti.
● Per il mancato riconoscimento del lavoro dell’assistente Tecnico, poco valorizzato, e

dell’inesistente formazione, in ingresso e in servizio.
● Contro il mancato riconoscimento del buono pasto per tutto il personale scolastico

che è in servizio in orario di pranzo.

RESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto è la seguente:

S.I.D.L      0%

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

 Lista non presentata
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e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s.
2018-2019, dell’ a. s. 2019-2020 e dell’ a. s. 2020-2021 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 

Dirigente in
servizio

Personale ATA
in servizio

Personale
DOCENTE in
servizio

% 

adesion
e

11/09/2018 S.I.D.L 1 10 33 0%

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 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 gli studenti, i
genitori e i tutori che tutte le sedi di servizio resteranno aperte anche se non è possibile garantire
lo svolgimento regolare delle lezioni.

Durante la giornata dello sciopero l’ingresso nelle sedi sarà consentito ai minori solo se potranno
essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

Il Dirigente scolastico
Claudio Angelo Corbetta
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