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Circolare n. 177 

Data 14/05/2022 

A 

Ai Docenti  

Agli Studenti, Alle Famiglie  

Alla Dsga, alla Segreteria, ai Collaboratori scolastici, al Tecnico 

Oggetto 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo ARAN sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 20 maggio 2022   

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: SIDL – UNICOBAS (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 – Federazione Italiana 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 adesione di 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 tempo determinato e indeterminato, anche se 

occasionali, dei settori pubblici e privati”; - Al Cobas, 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”). 

Settore - Ente - Comparto: SCUOLE STATALI  DI OGNI ORDINE E GRADO - ISTRUZIONE RICERCA 

Personale coinvolto: personale docente, educativo ed ATA 

Motivazione dello sciopero: si veda l’ allegato e la proclamazione pubblicata all’indirizzo: - 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/

content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

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. 

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.  

Il personale interessato ad aderire allo sciopero può segnalare, in via del tutto volontaria, la propria adesione 

via email agli indirizzi: stefaniam@carloporta.it e antoniod@carloporta.it    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Eliana D’Alò                                     
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
 Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi 

 

 

 

Proclamato da:

Caratteristiche sciopero:

Personale coinvolto:

Data di svolgimento e fasce orarie:

Rappresentatività della sigla sindacale:

Interventi della Commissione di garanzia:

scheda elaborata 11.05.2022

La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di 

contrattazione collettiva, come si evince dalla consultazione delle tabelle 

definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO 

DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate 

sul sito dell’ARAN.

nessuno

SCHEDA SCIOPERO SCUOLA DEL 20.05.2022

SIDL - Sindacato Italiano Diritti dei Lavoratori

Nazionale 

personale docente, ATA (Assistente Tecnico Amministrativo)  ed 

educativo

20.05.2022


