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14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K WOJTYLA” 

SIRACUSA 

ViaTucidide,5 –C.a.p.96100–C.F.93039350892 
Tel./Fax0931/38083–C.M.SRIC81100X 

mail:sric81100x@istruzione.itpecsric81100x@pec.istruzione.it 

 
 

 

Circolare n. 283 Siracusa, 26/05/2022 
 

Ai sig.ri Genitori 

Al sito web istituzionale 

 Al registro elettronico–sez. bacheca scuola 
 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie. Comparto Istruzione e Ricerca-Sciopero generale nazionale del  30 
Maggio 2022 -proclamato  da: Flc Cgil, Fed. Cisl Fsur, Fed. UIL scuola RUA, Snals Confsal, Gilda Unams, Sisa 
Anief,  Flp scuola 
 

Si comunica che i sindacati in oggetto hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale docente e 
Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di Lunedì 30 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: 

 

 

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 
scolastico in servizio nell’istituto; 

 
b) MOTIVAZIONI:   

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:     
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/
content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego  

 

          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: 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale comparto(1) 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Flc Cgil 24% Nazionale scuola intera giornata 

Cisl Fsur 25% Nazionale scuola intera giornata 

Uil scuola rua 15,61% Nazionale scuola intera giornata 

Snals Confsal 13,64% Nazionale scuola intera giornata 

Federazione Gilda  9,23 Nazionale scuola intera giornata 

Flp scuola 0,00% Nazionale scuola  Intera giornata 

SISA 0,00%  Nazionale scuola Intera giornata 

ANIEF 6,16% Nazionale scuola Intera giornata 
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          d)            VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le seguenti organizzazioni sindacali 
hanno ottenuto i seguenti voti: 
FLC-CGIL 53 voti; Fed. CISL 3 voti; UIL scuola 2 voti; GILDA -Unams 22 voti; ANIEF 1. 
Le OO.SS. Snals Confsal, Sisa e Flp scuola non hanno presentato liste e pertanto non hanno ottenuto alcun 
voto. 
 

e)        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 
 
 

 
        f)       PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione all’azione di 

scioperoindicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate 

prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 
Sulla base dei dati raccolti circa l’adesione del personale allo sciopero di cui in oggetto, si prevede di: 
 

 non poter assicurare il regolare svolgimento delle lezioni in presenza per l’intero orario scolastico 
nelle seguenti classi: 

 
Scuola dell’infanzia 
 

Sez. 1 Esce alle ore 13:00 

Sez. 3  Nessuna attività didattica 

Sez. 5 Nessuna attività didattica 

Sez. 6  Nessuna attività didattica 

 
Scuola Primaria 
 

Classi I  Non si assicura l’attività didattica per l’intero orario scolastico 

Classi II A Esce alle ore 10:10 

Classe II B  Entra alle ore 10:10 – esce alle ore 13:10 

Classe II C Entra alle 10:20 esce alle 13:20 

Classe II D Esce alle 10:20 

Classi III A- III B Non si assicura l’attività didattica per l’intero orario scolastico 

Classi IV A-IV B Non si assicura l’attività didattica per l’intero orario scolastico 

Classi IV C-IV D-IV E Non si assicura l’attività didattica per l’intero orario scolastico 

Classe VA Esce alle ore 10:00 

Classe VB Entra alle ore 10:00 esce alle ore 12:00 

Classi VC-VD Nessuna attività didattica 
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Scuola Secondaria 
 

Classe I E Esce alle ore 12:05 

Classe II G L’attività didattica è assicurata fino alle ore 11:00 

 

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 sensidell’art.3,c.2D.lgs39/1993) 


