
 

 

Cecina, 25 Maggio 2022      

     Agli alunni e alle famiglie 

 

OGGETTO: Sciopero nazionale per l’ intera giornata del 30 Maggio 2022  per il personale Docente 

e Ata e Dirigente Scolastico  di ruolo e precario da parte delle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL – 

UIL SCUOLA RUA – SNALS CONFSAL – GILDA UNAMS – ANIEF – SISA – CISL FSUR – FLP SCUOLA 

Comparto ISTRUZIONE E RICERCA- SETTORE SCUOLA. 

 

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 02 dicembre 2020 si comunica quanto segue : 

 

A. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO. 

Lo sciopero è per l’intera giornata del 30.05.2022 per tutto il personale docente e Ata e 

Dirigente Scolastico, di ruolo e precario.  

 

B. MOTIVAZIONI  

 Le motivazioni poste alla base sono le seguenti: 

1.   Lo stralcio dal decreto di tutte le materie di natura contrattuale.   

2.    L’avvio immediato della trattativa per il rinnovo del Contratto , scaduto da tre anni, essendo 

ormai già iniziato un nuovo triennio contrattuale. 

3. L’implementazione delle risorse per addivenire all’equiparazione retributiva del personale della 

scuola agli altri dipendenti statali di pari qualifica e titolo di studio e il progressivo avvicinamento 

alla retribuzione dei colleghi europei.   

4.  L’implementazione delle risorse per la revisione e l’adeguamento dei profili ATA.    

5.      L’eliminazione degli eccessi di burocrazia nel lavoro dei docenti. 

6.     La restituzione della formazione di tutto il personale della scuola alla sfera di competenza 

dell’autonomia scolastica e del collegio docenti. 





 

 

7.     La revisione degli attuali parametri di attribuzione degli organici alle scuole per il personale 

docente, educativo e ATA. 

8.     La riduzione del numero di alunni per classe. 

9.     Il contenimento della dimensione delle istituzioni scolastiche entro il limite di novecento alunni 

per scuola. 

10.   modalità specifiche di reclutamento e di stabilizzazione sui posti storicamente consolidati in 

organico di fatto, che superino il precariato esistente a partire dai precari con tre o più anni di 

servizio. 

11 . Modalità semplificate, per chi vanta una consistente esperienza di lavoro , di accesso al ruolo e 

ai percorsi di abilitazione.    

12 La previsione di un organico straordinario di personale della scuola  , per gestire le emergenze 

legate al perdurare della pandemia e all’accoglienza degli alunni provenienti dalle zone di guerra 

per l’anno scolastico 2022-2023.   

13. La reintegrazione dell’utilità dello scatto stipendiale del 2013.  

14.  La garanzia della presenza di un Assistente tecnico in ogni scuola del primo ciclo. 

15. La disciplina in sede di rinnovo del CCNL dei criteri per la mobilità con eliminazione dei vincoli 

imposti per legge.  

16. L’incremento dell’organico del Collaboratori scolastici di 2.288 unità secondo l’impegno 

ministeriale. 

17. L’indizione del concorso riservato per gli Assistenti Amministrativi Facenti funzione di DSGA con 

tre anni di servizio nella funzione anche se sprovvisti di titolo di studio specifico (nel nuovo a.s. 

2022/2023 il 30% dei posti sarà vacante). 

18. La semplificazione delle procedure amministrative per liberare le segreterie dai compiti impropri 

( pensioni, ricostruzione di carriera ,graduatorie di istituto) re-internalizzando quelli di competenza 

del’ Amministrazione scolastica.  

19.  La revisione del regolamento sulle supplenze ATA. 

20.  La ricognizione sullo stato di attuazione delle posizioni economiche. 

21. Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie. 

22. Semplificazione del reclutamento insegnanti. 



 

 

23.Misure per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza di cui è titolare il Ministero 

dell’Istruzione. 

 

C.    RAPPRESENTATIVITÁ 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, nel comparto Istruzione : 

FLC CGIL  24.00%  ,  UIL SCUOLA RUA  15.61%  ,   SNALS CONFSAL  13,64%  -   GILDA UNAMS 9.23% 

-  AND 0,02% - ANIEF  6.16% - COBAS 1,62% - CUB SUR 0,19%  - SISA 0,01%. 

Per la rappresentatività a livello nazionale Area Dirigenza la Flc Cgil 16.93% , Uil Scuola Rua 7.48%, 

Snals Confsal 6.33% 

 

D.   VOTI   OTTENUTI  NELL’  ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ ultima elezione della RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni FLC 

CGIL – UIL SCUOLA RUA – SNALS CONFSAL – GILDA UNAMS – AND - ANIEF – COBAS hanno 

presentato liste e conseguentemente  hanno ottenuto rispettivamente voti: 37,76%  ,  4,20%  

, 24,48%  , 15,39%, 7,69%  mentre non rilevata per  AND e  ANIEF  e  FISI e CUB SUR  e  SISA 

 

 

E.   PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

Nei precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del 

corrente anno scolastico e dell’ a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di 

adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio :  

 

12/11/2019   Anief                     1,55% 

08/06/2020   And                       1,1 % 

23/10/2020   Cub , Cub Sur      2.72% 

26/03/2021   Cobas                    0,75% 

13/09/2021   Anief, Sisa            1,42% 

11/10/2021   Cub Sur, Cobas   3,63% 

         Unicobas 

21/10/2021   Fisi                         0,65% 

22/10/2021   Fisi             0,67% 

23/10/2021   Fisi                         0,69% 



 

 

25/10/2021   Fisi             0,65% 

26/10/2021   Fisi                         0,65% 

27/10/2021   Fisi             0,65% 

 

 

 

 

 

 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale 
comparto(1) 

% Rappresentatività a 
livello nazionale Area 

Dirigenza 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
 

Flc Cgil 24% 16,93%   Nazionale scuola intera giornata  

Uil scuola rua 15,61% 7,48%   Nazionale scuola intera giornata  

Snals Confsal 13,64% 6,33%   Nazionale scuola intera giornata  

Federazione Gilda 
Unams 

9,23   

  

Nazionale scuola 

intera giornata  

Personale interessato allo sciopero: Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del Comparto e Area istruzione e ricerca  

Motivazione dello sciopero      

Per il Comparto: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; obbligo formativo del personale; relazioni sindacali; organici e stabilizzazione 
precari; personale Ata, sburocratizzazione del lavoro e semplificazione ; dimensionamento autonomie scolastiche con 500 alunni; autonomia differenziata. 
Per l'Area: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; relazioni sindacali; dimensionamento delle istituzioni scolastiche e organici dirigenti 
scolastici. 

Scioperi precedenti       

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 08/06/2020 intera giornata   X 0,50 - 

       

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

AND 0,02   Nazionale scuola Intera giornata 
  

Personale interessato allo sciopero: docente ed educativo 

 

Motivazione dello sciopero      



 

 

incrementare la retribuzione dei docenti in linea con la media dei paesi europei; valorizzare la professionalità dei docenti ; libertà dei docenti nelle scelte 
formative; eliminare ogni forma di adempimento burocratico a carico dei docenti;  

Scioperi precedenti       

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

ANIEF 6,16%   Nazionale scuola Intera giornata 
  

Personale interessato allo sciopero: docente ed educativo 

 

Motivazione dello sciopero      

introduzione obbligo vaccinale per il personale scolastico; assenza provvedimenti per significativa riduzione del numero degli alunni per classe; mancato 
rinnovo CCNL; mancata trasformazione da organico COVID a organico di diritto; stabilizzazione; mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrali. 

Scioperi precedenti       

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 - 

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

COBAS - COMITATI DI 
BASE DELLA SCUOLA 

1,62%   

Nazionale scuola 

Intera giornata 

  

Personale interessato allo sciopero: docente, educativo ed ata 
 

Motivazione dello sciopero      

contro la Legge di bilancio; per assunzione stabile dei precari; aumento edifici e aule disponibili; contratto soddisfacente per docenti e ata; ritiro qualsiasi 
autonomia regionale differenziata;contro obbligo di vaccinazione per i lavoratori della scuola. 

Scioperi precedenti       

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30   

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - x 1,11 - 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - x 0,76 - 

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

CUB SUR 0,19%   Nazionale scuola Intera giornata 
  



 

 

Personale interessato allo sciopero: docente, ata, educativo e dirigente , a tempo determinato, indeterminato e con contratto atipico 
 

Motivazione dello sciopero      

rinnovo CCNL; parità di diritti e salario e adeguamento alla media OCSE; riduzione numero alunni per classe; abolizione obbligo vaccinale e sanzioni 
corrrelate; garantire organico COVID; abrogazione vincoli pluriennali; soluzione problema precariato; contrastare i progetti di autonomia differenziata. 

Scioperi precedenti       

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30   

2020-2021 29/09/2020 intera giornata - x 0,63   

2020-2021 23/10/2020 intera giornata - x 0,69   

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - x 1,11 - 

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

FISI non rilevata   Nazionale scuola Intera giornata 
  

Personale interessato allo sciopero: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca - settore scuola. 
 

Motivazione dello sciopero      

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e 
certificazione verde sia pubblici che privati) 

Scioperi precedenti       

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 dal 15 a l 19 ottobre ad oltranza x - media 0,42   

2021-2022 dal 21 al 30 ottobre ad oltranza x - media 0,08   

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

SISA 0,01%   Nazionale scuola Intera giornata 
  

Personale interessato: docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario. 
 

Motivazione dello sciopero      

abolizione concorso dirigente scolastico;assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis; creazione 
ruolo unico docente; assunzione su tutti i posti vacanti disponibili del personale ata; cncorso riservato DSGA FF con almeno tre anni di servizio; 
introduzione studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori. 

Scioperi precedenti       

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   

2020-2021 01/03/2021 intera giornata x - 0,98   

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

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 dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 

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

scuola potrà garantire. 

Le mattine dello sciopero l’ingresso nell’ edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se 

potranno essere assicurati  la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso 

la riorganizzazione dell’ orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

Qualora pervengano ulteriori comunicazioni a questa istituzione, sarà nostra cura avvertire i 

genitori tempestivamente. 

      

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa   Anna Tiseo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
 
 

          

 

       

 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 

 
 
    


