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Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 
Al DSGA 

Albo online 
 

Circ. n. 298 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del 6 maggio 2022. 

 
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 ogni ordine e grado”; 

- Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole, della 
ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”; 

- 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”. 

 
Si allega la nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO+UFFICIALE(U).0026560.22-04-2022 
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della 
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge 
medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
In merito all’obbligo d’informazione all’utenza, si allega SCHEDA INFORMATIVA riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo 
(motivazioni sciopero, personale interessato allo sciopero, rappresentatività a livello nazionale e di scuola, tipo di sciopero, durata, % 
adesioni scioperi precedenti, ecc.). 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 
e conciliazione in caso di sciopero  “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 
sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 
dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 
6.  
A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”, pertanto si chiede 
al personale docente e Ata in servizio di rendere entro il 2/05/2022 la suddetta dichiarazione inviandola alla mail Liceo Aristofane 
rmpc200004@istruzione.it, utilizzando il modello allegato alla presente. 
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 e che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 
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 
 

Roma 29/4/2022 

 
         La Dirigente Scolastica 
           Raffaella Giustizieri 
VP/EP 

 

mailto:rmpc200004@istruzione.it
http://www.liceoaristofane.edu.it/
http://www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/SCHEDA-INFORMATIVA.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 – scheda sindacato 

 

Scioperi per l'intera giornata del 25/3/2022 

 

Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale 
(1) 

% voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero 

SISA 0,01% 

 

Nazionale scuola Intera giornata 

ANIEF 6,16% 

 

Nazionale scuola Intera giornata 

FLC CGIL 
24% 16,93% 

Nazionale scuola intera giornata 

Personale interessato dallo sciopero: 

Personale docente, dirigente e ATA, di ruolo e precario, in Italia e all'estero 

Motivazione dello sciopero SISA 

 

 

 

scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella 
scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x  1,02 - 

2020-2021 15/05/2020 Intera giornata  x 0,03 - 

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x  0,99 - 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 - 

Personale interessato dallo sciopero 

Abolizione concorso Dirigente scolastico e passaggio a una figura elettiva sul modello universitario; assunzione su tutti i posti 

vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato open legis; creazione ruolo unico docente creazione ruolo unico 

docente con uguale orario e uguale salario per tutti gli ordini di scuola; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del 

personale Ata; concorso riservato ai DSGA FF; recupero inflazione; introduzione arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie 

superiori; impegno per l'ambiente e il clima e per una scuola aperta e partecipata. 



Personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, 

     Motivazione dello sciopero ANIEF 

 

Scioperi precedenti 

 
a.s. 

 
data 

 
Tipo di sciopero 

 
solo 

 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x  0,98 

2021-2022 13/09/2021 Intera giornata - X 0,99 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 

Personale interessato allo sciopero 

Tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell'area della dirigenza 

      Motivazioni sciopero FLC CGIL 

 

Scioperi precedenti 

 
a.s. 

 
data 

 
Tipo di sciopero 

 
solo 

 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

2019-2020 27/09/2019 intera giornata - x 2,34 

2021-2020 08/06/2020 Intera giornata - x 0.5 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 

 

(1) Fonte ARAN: https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021- provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione (M.I.) 

     Roma, 1 marzo 2022                                         
                        
 
 

L'annuncio conclusione stato di emergenza il 31 marzo 2022 deve prevedere abolizione obbligo vaccinale Covid-19 per il personale scolastico 

e obbligo possesso ed esibizione della certificazione verde; assenza di provvedimenti per riduzione significativa del numero di alunni per 

classe; mancato stanziamento di risorse sufficienti con rinnovo del Contratto; mancata trasformazione dell'organico Covid in organico di 

diritto; mancata introduzione deroga vincolo permanenza del personale docente assunto a T.I. dall'1/9/2020; stabilizzazione precari della 

scuola. 

condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo sciopero globale del clima; incremento prezzi e bollette e 

aumento dell'inflazione causa drammatico contesto internazionale di guerra; allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi 

europei; sollecito importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere ij atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle 

previste dal PNRR e dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

