
Alle Famiglie 
Agli Alunni 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito Web 

Oggetto: Sciopero proclamato da COBAS-Comitati di Base della Scuola, Cub SUR, Cobas 
Scuola Sardegna, Unicobas Scuola & Università, Anief e Saese per l’intera giornata del 6 maggio 2022.  

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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: 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero si svolgerà il giorno 6 maggio 2022 per l’intera giornata e interessa il personale docente e 
Ata, educativo e Dirigente in Italia ed all’estero a tempo indeterminato o determinato. 

2. MOTIVAZIONI

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate all’indirizzo: 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE

Tutte le sigle sindacali proclamanti  non sono rappresentative nel comparto Istruzione e Ricerca, 
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. 
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4.VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto non hanno presentato lista e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 
relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero 
dell’Istruzione. 

6. 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. 

La mattina dello sciopero, comunque, i genitori sono invitati a verificare eventuali disservizi o 

variazioni dell’organizzazione didattica. 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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