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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “MILANI”
Via Toscana, 1 – 04022 FONDI (LT) C.M. LTIC853009
C.F. 90056210595 – e.mail ltic853009@istruzione.it
Tel. 0771/501653 Fax 0771/504956

A tutto il personale dell’I.C. Milani
Ai sigg. genitori
Agli esercenti la potestà genitoriale
Al sito istituzionale
Al registro elettronico
Al Sito web

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca -Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 30
maggio 2022.
In riferimento allo sciopero 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:
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, sono state proclamate le seguenti azioni
di sciopero:
- 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.

MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza 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

I genitori sono invitati, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza
essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni.
Qualora i collaboratori scolastici siano in sciopero e non sia possibile quindi garantire la
vigilanza, i genitori saranno avvisati per ritirare i propri figli.
Si raccomanda pertanto alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nelle
giornate di sciopero e massima disponibilità a ritirare i propri figli da scuola se avvisati
dell’assenza del docente e/o del personale ATA.

Tenuto conto che la scuola può trovarsi a fronteggiare situazioni tali da rendere difficile garantire il
normale svolgimento delle lezioni e un’adeguata sorveglianza sugli alunni, il personale scolastico
deve rendersi disponibile per eventuali modifiche di orario.
Potrebbe essere necessario disporre:
a) cambiamenti di orario, sempre non oltre il totale delle ore di servizio previsto per il giorno per
ciascun docente;
b) cambiamenti e riorganizzazioni di classi, allo scopo di assicurare la mera vigilanza sugli alunni,
nel rispetto del distanziamento sociale, misura necessaria per il contenimento del virus.
Si ricorda inoltre che, il giorno dello sciopero, il personale scolastico:
●
che ha indicato nella comunicazione scritta di “non aver ancora maturato alcuna decisione
sull’adesione omeno allo sciopero”,
●
che non è in servizio alla prima ora,
è tenuto a comunicare entro le 7.45 l’intenzione di NON scioperare, in modo da pervenire ad una
diversa organizzazione del servizio e garantire il diritto all’istruzione degli alunni e il diritto al lavoro
per coloro che non hanno aderito allo sciopero.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.
Si invitano i docenti a diffondere la presente nota ai genitori degli alunni.
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:
% Rappresentatività a livello nazionale
(1)

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

CISL FSUR

25%

Nazionale scuola

Intera giornata

FLC CGIL

24%

Azione proclamata da

UIL SCUOLA RUA

15,61%

SNALS CONFSAL

13,64%

GILDA UNAMS
SISA

9,23%
0,01%

ANIEF

6,16%

La presente vale quale formale notifica per tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof.ssa Nicolina Bova (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

