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14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K WOJTYLA” 

SIRACUSA Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
Tel./Fax 0931/38083 –  C.M. SRIC81100X 

mail: sric81100x@istruzione.it pec sric81100x@pec.istruzione.it 

 
 

 

Circolare n. 244 Siracusa, 02/05/2022 
 

Ai sig.ri Genitori 

Al sito web istituzionale 

Al registro elettronico – sez. bacheca scuola 

 
Oggetto: Comunicazione per le famiglie. Sciopero generale nazionale proclamato da SAESE, COBAS e 

ANIEF per l’intera giornata del 06 Maggio 2022 per tutto il personale docente, educativo e A.T.A., a 

tempo indeterminato e a tempo deteminato  

 
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: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 06 Maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 

docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 

b) MOTIVAZIONI 
 

Le motivazioni dello sciopero dell’O.S. SAESE sono reperibili al seguente link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/23
4-19042022-1013224.pdf 
 
Le motivazioni dello sciopero dei COBAS sono sono reperibili al seguente link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/23
4-15042022-0900222.pdf 
 
Le motivazioni dello sciopero dell’O.S. ANIEF sono reperibili al seguente link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/23
4-26042022-1150468.pdf 
 
       c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 
La rappresentatività a livello nazionale dell’ organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
SAESE: 0,00% 
ANIEF: 6,16 % 
COBAS: 1,62% 
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d)   VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale  

ANIEF ha ottenuto 1 voto.  Le OO.SS. SAESE E COBAS 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: 

O.S. ANIEF che ha indetto lo sciopero o vi ha aderito 

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

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

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 - 

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 - 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 - 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 - 

 O.S. COBAS  che ha indetto lo sciopero o vi ha aderito 

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x 0,99   

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

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. 

Si assicurano certamente le prestazioni indispensabili e la vigilanza attiva sui minori durante il loro orario 

scolastico. Inoltre si informano i genitori che al momento non è possibile fare ulteriori previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, (se non sarà possibile in tempo utile comunicare con successiva 

circolare eventuali variazioni di orario) la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso o a mandarli a scuola, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure  adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs39/1993) 


