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Circ. n. 369 

Alle Famiglie degli alunni 

LORO SEDI 

 

 

 
Oggetto: SCIOPERO Nazionale - giornata del 30 maggio 2022  
Organizzazioni Sindacali: CISL SCUOLA – FLC CGIL – GILDA UNAMS – SNALS CONFSAL – UIL SCUOLA RUA  
                                            SISA – ANIEF – FLP SCUOLA 
“Sciopero NAZIONALE del 30 maggio 2022 rivolto a tutto il Personale Docente, A.T.A. ed educativo a T.I. 
e T.D. su tutto il territorio nazionale per l'intera giornata relativo a: 1. Lo stralcio dal decreto di tutte le 
materie di natura contrattuale; 2. L’avvio immediato della trattativa per il rinnovo del Contratto, scaduto 
da tre anni, essendo ormai già iniziato un nuovo triennio contrattuale; 3. L’implementazione delle risorse 
per addivenire all’equiparazione retributiva  del personale della scuola agli altri dipendenti statali di pari 
qualifica e titolo di studio e il progressivo avvicinamento alla retribuzione dei colleghi europei; 4. 
L’implementazione delle risorse per la revisione e l’adeguamento dei profili ATA; 5.L’eliminazione degli 
eccessi di burocrazia nel lavoro dei docenti; 6. La restituzione della formazione di tutto il personale della 
scuola alla sfera di competenza dell’autonomia scolastica e del collegio docenti; 7. La revisione degli 
attuali parametri di attribuzione degli organici alle scuole per il personale docente, educativo e ATA; 8. 
La riduzione del numero di alunni per classe; 9. Il contenimento della dimensione delle istituzioni 
scolastiche entro il limite di novecento alunni  per scuola; 10. Modalità specifiche di reclutamento e di 
stabilizzazione sui posti storicamente consolidati in organico di fatto, che superino il precariato esistente 
a partire con 3 o più anni di servizio; 11. Modalità semplificate, per chi vanta una consistente esperienza 
di lavoro, di accesso al ruolo e al  percorsi di abilitazione; 12. La 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’a.s. 2022-2023; 13. La reintegrazione dell’utilità  dello 
scatto stipendiale del 2013; 14. La garanzia della presenza di un Assistente Tecnico in ogni scuola del 
primo ciclo; 15. La disciplina in sede di rinnovo del CCNL dei criteri per la mobilità con eliminazione di 
vincoli imposti per legge; 16. L’incremento dell’organico dei Collaboratori Scolastici de 2.288 unità 
secondo l’impegno ministeriale; 17. L’indizione del concorso riservato per gli Assistenti Amministrativi 
Facenti funzione di D.S.G.A. con tre anni di servizio nella funzione anche se sprovvisti di titolo di studio 
specifico (nel nuovo a.s. 2022/23 il 30% dei posti sarà vacante); 18. L’emanazione del bando di concorso 
per D.S.G.A.; 19. La semplificazione delle procedure amministrative per liberare le segreterie dai compiti 
impropri (pensioni, ricostruzione di carriera, graduatorie di istituto) re-internalizzando quelli di 
competenza dell’Amministrazione scolastica; 20. La revisione del regolamento sulle supplenze AT.A.; 21. 
La ricognizione sullo stato di attuazione delle posizioni economiche”. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
nome 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 



 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R 
 

 

V.le M. Buonarroti, 6 - 30021 Caorle - VE 
Tel. 0421 81012 Sito: www.icpalladiocaorle.edu.it E-mail: veic81900r@istruzione.it  PEC: veic81900r@pec.istruzione.it 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà il giorno 30 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 

docente, Ata ed educativo a T.I. e T.D., in servizio nell’istituto;  

 

b) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza della CISL FSUR – FLC CGIL – GILDA UNAMS – SNALS 
CONFSAL – UIL SCUOLA RUA  - SISA – ANIEF- FLP SCUOLA sono le seguenti: “Sciopero NAZIONALE del 30 
maggio 2022 rivolto a tutto il Personale Docente, A.T.A. ed educativo a T.I. e T.D. su tutto il territorio 
nazionale per l'intera giornata relativo a: 1.Lo stralcio dal decreto di tutte le materie di natura 
contrattuale; 2. L’avvio immediato della trattativa per il rinnovo del Contratto, scaduto da tre anni, 
essendo ormai già iniziato un nuovo triennio contrattuale; 3. L’implementazione delle risorse per 
addivenire all’equiparazione retributiva  del personale della scuola agli altri dipendenti statali di pari 
qualifica e titolo di studio e il progressivo avvicinamento alla retribuzione dei colleghi europei; 4. 
L’implementazione delle risorse per la revisione e l’adeguamento dei profili ATA; 5.L’eliminazione degli 
eccessi di burocrazia nel lavoro dei docenti; 6. La restituzione della formazione di tutto il personale della 
scuola alla sfera di competenza dell’autonomia scolastica e del collegio docenti; 7. La revisione degli 
attuali parametri di attribuzione degli organici alle scuole per il personale docente, educativo e ATA; 8. 
La riduzione del numero di alunni per classe; 9. Il contenimento della dimensione delle istituzioni 
scolastiche entro il limite di novecento alunni  per scuola; 10. Modalità specifiche di reclutamento e di 
stabilizzazione sui posti storicamente consolidati in organico di fatto, che superino il precariato esistente 
a partire con 3 o più anni di servizio; 11. Modalità semplificate, per chi vanta una consistente esperienza 
di lavoro, di accesso al ruolo e al  percorsi di abilitazione; 12. La 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’a.s. 2022-2023; 13. La reintegrazione dell’utilità  dello 
scatto stipendiale del 2013; 14. La garanzia della presenza di un Assistente Tecnico in ogni scuola del 
primo ciclo; 15. La disciplina in sede di rinnovo del CCNL dei criteri per la mobilità con eliminazione di 
vincoli imposti per legge; 16. L’incremento dell’organico dei Collaboratori Scolastici de 2.288 unità 
secondo l’impegno ministeriale; 17. L’indizione del concorso riservato per gli Assistenti Amministrativi 
Facenti funzione di D.S.G.A. con tre anni di servizio nella funzione anche se sprovvisti di titolo di studio 
specifico (nel nuovo a.s. 2022/23 il 30% dei posti sarà vacante); 18. L’emanazione del bando di concorso 
per D.S.G.A.; 19. La semplificazione delle procedure amministrative per liberare le segreterie dai compiti 
impropri (pensioni, ricostruzione di carriera, graduatorie di istituto) re-internalizzando quelli di 
competenza dell’Amministrazione scolastica; 20. La revisione del regolamento sulle supplenze AT.A.; 21. 
La ricognizione sullo stato di attuazione delle posizioni economiche”. 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN  per il triennio 2019-2021 è la seguente:  

 

CISL FSUR 25,00% 

FLC CGIL 24,00% 
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GILDA UNAMS 9,23% 

SNALS CONFSAL 13,64% 

UIL SCUOLA RUA 15,61% 

SISA 0,01% 

ANIEF 6,16% 

FLP SCUOLA 0,0% 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in 

oggetto:  

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

CISL FSUR 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

- - - - - - - 

 

FLC CGIL 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

2020-2021 08/06/2020 intera giornata - x 0,52 - 

2020-2021 24/03/2021 intera giornata - x 67,71 - 

2021-2022  10/12/2021 intera giornata - x 6,78 - 

2021-2022 25/03/2022 intera giornata -  x 1,24  - 

2021-2022 28/03/2021 intera giornata -  x 33,78  - 
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GILDA UNAMS 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

2020-2021 08/06/2020 intera giornata - x 0,52 - 

2021-2022  10/12/2021 intera giornata - x 6,78 - 

 

SNALS CONFSAL 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

2020-2021 08/06/2020 intera giornata - x 0,52 - 

2021-2022  10/12/2021 intera giornata - x 6,78 - 

 

UIL SCUOLA RUA 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

2020-2021 08/06/2020 intera giornata - x 0,52 - 

2021-2022  10/12/2021 intera giornata - x 6,78 - 

2021-2022 28/03/2021 intera giornata -  x 33,78  - 

 

SISA 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

2019-2020 15/05/2020 intera giornata x - 0,03 - 

2019-2020 08/06/2020 intera giornata - x 0,50 - 

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

2021-2022  06/09/2021 intera giornata - x 0,99 - 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - x 6,78  - 

2021-2022 25/03/2022 intera giornata - x 1,24  - 
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ANIEF 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

2021-2022  06/09/2021 intera giornata - x 0,99 - 

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x 0,00  

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - x 6,78  - 

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

2021-2022 25/03/2022 intera giornata - x 1,24  - 

2021-2022 06/05/2022 intera giornata - x 1,06  - 

 

FLP SCUOLA 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

- - - - - - - 

 

Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 

Fonte Ministero dell'istruzione      

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 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. Benedetta Moreschini 
                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs. 82/2005 s.m.i  e  

                                                                                                     norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata. 


