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Ai Genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria di I grado  

dell’Istituto Comprensivo Ancona Nord 

 

e p.c. Al Personale Docente ed ATA 
  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero indetto per il 30 maggio 2022. 
  

In riferimento allo sciopero indetto da: 

- Flc Cgil, Fed Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il personale docente, ATA - ed educativo; 

- Sisa Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed ATA, di ruolo e precario; 

- Anief: personale docente, ATA ed educativo a tempo indeterminato e determinato; 

- Flp scuola: tutto il personale docente, ATA ed educativo.si comunica quanto segue: 
 

 a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno 30 maggio 2022  e interesserà tutto il personale docente e ATA, in servizio nell’istituto; 
 

 b) MOTIVAZIONI  
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-

scioperi-nel-pubblico-impiego  
 

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 consultabile nelle 
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENT

ATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, tra le organizzazioni sindacali citate solo le sigle sindacali Flc Cgil, 

Fed Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua hanno presentato liste e d hanno ottenuto i seguenti voti; 
 

Sigla Voti 

Federazione CISL - Scuola, Università, Ricerca 28 

FLC CGIL 15 

Federazione UIL SCUOLA RUA 37 

 

 
 

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:
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DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

25/03/2022 SISA, ANIEF, FLC CGIL 0 

10/12/2021 

FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FED GILDA-

UNAMS, AND, ANIEF, COBAS Comitati di base della scuola, CUB SUR, 

FISI, SISA con adesione AIDA Scuola e MOVIMENTO S.G.A. 

2,30 

13/09/2021 ANIEF, SISA 0,70 

01/03/2021 SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 0,65 

 

 

 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 delle comunicazioni volontarie rese dal personale e relative allo sciopero in oggetto, si 

comunica che : 

 

1) La classe 4^A della scuola primaria “Mercantini”entra alle ore 10:45; 

2) Le classi 2^B e 3^A della scuola secondaria di I grado “Volta” escono alle ore 12:00; 

3) La classe 3^B della scuola secondaria di I grado “Volta” entra alle ore 09:00 – esce alle ore 12:00; 

4) Le classi del Tempo Pieno della scuola primaria “Don Milani escono alle ore 12:00 senza servizio 

della mensa e dello scuolabus; 

5) Le classi del Tempo Normale della scuola primaria “Don Milani” escono alle ore 12:30. 

Per tutte le altre classi e sezioni COMPRESE quelle sopra elencate si invitano i genitori degli 

alunni ad accertarsi dello svolgimento regolare delle lezioni la mattina dello sciopero. 
 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Lorella Cionchetti 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

DA STACCARE E RESTITUIRE AGLI INSEGNANTI 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________________________________  

genitore dell'alunn__ ____________________________________________________________________________________________  

frequentante la scuola ___________________________________________________________________________________________  

dichiara di aver ricevuto la nota n. 6389/II.10 del 26.05.2022 dell'Istituto Comprensivo Ancona Nord, riguardante lo sciopero del 30.05.2022 

 

________________________________        ______________________________ 

 DATA           FIRMA  
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