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Circ.221 Bari, 29/04/2022 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni  

Al personale Docente e Ata 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto:  Sciopero generale proclamato il 6 maggio 2022 dai sindacato COBAS e SAESE   

ANIEF comparto Istruzione e ricerca settore scuola, intera giornata. 

 

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 6 maggio 2022  per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza  sono le seguenti: 

contro lo svolgimento delle prove INVALSI e la mortificazione della dignità anche professionale del 
personale; le carenze strutturali del settore scolastico evidenziate dall'emergenza mancanza di organici 
adeguati; il divieto di sostituzione; per il CCNL scaduto; contro le spese militari; contro finanziamenti 
scuola privata; contro l'attuale normativa contrattuale sulal mobilità. 

 

c) RAPPRESENTATIVITÀ 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:  

COBAS 1,62% 

SAESE 0,41% 

ANIEF 6,16% 
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d)  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 

 

 

AVVISO  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si comunica che: 

1. non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire; 

2. l’orario scolastico potrà subire riduzioni. 

 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 e del regolare svolgimento delle lezioni o in 

alternativa delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 

 
 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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