
 

Lumezzane, 19/05/2022  
Circ.         213 /2022 Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 
Ai docenti 

Al sito web 
 
Oggetto: Sciopero nazionale del personale docente e  A.T.A indetto dalle organizzazioni  FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL 
SCUOLA RUA – SNALS CONFSAL – GILDA UNAMS.  

               il giorno 30 maggio 2022 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto, ai sensi 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, si   comunica quanto 
segue: 

      Lo sciopero si svolgerà il 30/05/2022 per il personale A.T.A e docente per l’intera giornata; 
     a)  MOTIVAZIONI: 

Stralcio dal decreto di tutte le materie di natura contrattuale. Avvio immediato della trattativa per il rinnovo del Contratto, 
scaduto da tre anni. Implementazione delle risorse per la revisione e l’adeguamento dei profili Ata. Implementazione delle risorse 
per consentire l’equiparazione retributiva del personale della scuola agli altri dipendenti statali di pari qualifica e titolo di studio. 
Eliminazione degli eccessi di burocrazia nel lavoro dei docenti. Restituzione della formazione di tutto il personale della scuola alla 
sfera di competenza dell’autonomia scolastica e del collegio docenti. Revisione degli attuali parametri di attribuzione degli 
organici alle scuole. Attuazione degli impegni sulla riduzione del numero di alunni per classe e contenimento entro il limite di 
novecento alunni per scuola. Modalità specifiche di reclutamento e di stabilizzazione sui posti storicamente consolidati in 
organico di fatto a partire dai precari con tre anni di servizio e per chi vanta una consistente esperienza di lavoro, per l’accesso al 
ruolo e ai percorsi di abilitazione. Previsione di un organico straordinario di personale della scuola, per gestire le emergenze 
legate al perdurare della pandemia e all’accoglienza degli alunni provenienti dalle zone di guerra per l’anno scolastico 2022/23. 
Reintegrazione dell’utilità del 2013 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. Garanzia della presenza di un Assistente 
Tecnico in ogni scuola del primo ciclo. Disciplina in sede di rinnovo del CCNL dei criteri per la mobilità con eliminazione di vincoli 
imposi per legge. Incremento dell’organico dei Collaboratori scolastici Indizione del concorso riservato per gli Assistenti 
Amministrativi Facenti funzione di DSGA con tre anni di servizio. Semplificazione delle procedure amministrative per liberare le 
segreterie dai compiti impropri re-internalizzando quelli di competenza dell’Amministrazione scolastica. Revisione del 
regolamento sulle supplenze ATA. Ricognizione sullo stato di attuazione delle posizioni economiche. 

    b)  VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, la organizzazione sindacale CISL SCUOLA    ha ottenuto la 
percentuale di voti del 12% e lo SNALS IL 51%,altre organizzazioni sindacali in oggetto non hanno ottenuto voti. in rapporto al 
totale degli aventi diritto al voto. 

                C) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s.   precedente non ha 
ottenuto nessuna percentuale di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuti al servizio. 

La Confederazione sindacale FLC CGIL è rappresentativa allo 0,03 %, CISL  SCUOLA  allo 0,12% , UIL SCUOLA RUA allo 0,06% , SNALS 
CONFSAL allo 0,02% , GILDA UNAMS allo 0,02% nel comparto di contrattazione collettiva come si evince dalla consultazione delle 
tabelle definitive relative al triennio 2019/21 del ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA’ TRIENNIO 2019/21, pubblicate sul 
sito dell’ARAN Fonte Ministero dell’Istruzione. 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE:  
Ai sensi dell’art. 2, comma2, 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 e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 
riorganizzazione del servizio. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donatella Martinisi 

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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