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Circolare n. 376                                        Barberino Tavarnelle, 24.05.2022 

  Ai genitori degli alunni  

Agli Uffici Scuola dei Comuni di Barberino Tavarnelle e Certaldo   

Al DSGA  

          Al Sito Web 
 

OGGETTO: Azioni di SCIOPERO previste per la giornata di lunedì 30 maggio 2022 per tutto il personale Dirigente, 
Docente, Ata e educativo di ogni ordine e grado, a tempo indeterminato e determinato. 
Indetto da: FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS, SISA, 
ANIEF, FLP SCUOLA.  

 
In riferimento alle azioni di sciopero indette dai sindacati in oggetto, ai sensi dell’art.3, comma 4, dell’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:   

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 

- Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il personale docente, Ata ed educativo; 

- Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed Ata, di ruolo e precario; 

- Anief: personale docente, Ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato; 

- Flp scuola: tutto il personale docente, Ata ed educativo. 

 

b) MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dal seguente link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Scioperi precedenti: 

Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Fed. Gilda Unams 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

%adesione 
nella scuola 

2019-2020 08/06/2020 intera giornata   X 0,50%  0 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata    x 6,76%  1.8 

SISA 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

%adesione 
nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata    x 6,76% 1.8 

2021-2022 25/03/2022 intera giornata - x 1,29% 0 

ANIEF 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

%adesione 
nella scuola 

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x   0 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata  - x 6,76% 1.8 

2021-2022 23/03/2022 intera giornata - x 1,29% 0 

2021-2022 06/05/2022 intera giornata - x 1,09% 0 
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FLP 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

%adesione 
nella scuola 

2020-2021 - - - - -   

2021-2022 - - - - -   

 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Schede valide: 108 -Schede bianche: 1 -Schede nulle: 0 totale schede scrutinate: 109  

 Lista 1 

ANIEF 

Lista 2 

Federazione CISL SCUOLA 

Lista 3 

FLC CGIL 

Lista 4 

SNALS CONFSAL 

Voti ottenuti  17 65 13 13 

Totale seggi per singola lista 1 2 0 0 

 

d) PERCENTUALE DI ADESIONI REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e dell’anno scolastico 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa Istituzione Scolastica tenuto al servizio: 

 

DATA OO.SS. che hanno indetto le sciopero o vi hanno aderito % Adesione 

08/06/2020 Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Fed. Gilda Unams 0 

10/12/2021 FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FED GILDA-UNAMS, AND, ANIEF, COBAS Comitati di 

base della scuola, CUB SUR, FISI, SISA con adesione AIDA Scuola e MOVIMENTO S.G.A. 

1.8 

23/03/2022 SISA, ANIEF, FLC CGIL 0 

13/09/2021 ANIEF, SISA 0 

06/05/2022 Cobas scuola Sardegna, Cobas scuola, Unicobas scuola, Cub Sur, Saese, Anief 0 

 

e) 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 prestazione 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.  

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 
                      Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Paola Salvadori         
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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