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SITO WEB: www.istitutocomprensivoest1.edu.it

Alla comunità scolastica

CIRCOLARE N.416
Oggetto: Sciopero Nazionale Proclamato da: ANIEF - CISL FSUR - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - SNALS
CONFASAL - UIL SCUOLA RUA – FLP Scuola-VARIAZIONE DI ORARIO PLESSI GIOVANNI XXIII- ANDERSEN E
SMB
Sindacati aderenti:
Settore – Ente – Comparto: SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO – ISTRUZIONE RICERCA
Personale Coinvolto: Personale Docente, Dirigente, ATA ed Educativo in Italia ed all’Estero.
Si comunica che le sigle sindacali in oggetto hanno proclamato lo sciopero nazionale per il personale della
Scuola per l’intera giornata del 30 Maggio 2022.
Le motivazioni dello sciopero proclamate dai sindacati sono disponibili al seguente link:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)
ACCERTAMENTO PROVVISORIO DELLA RAPPRESENTATIVITA’ TRIENNIO 2019-2021
RAPPRESENTATIVITA’ NAZIONALE
Salvo miglior controllo al link sopra indicato
LISTA

%

ANIEF

6,09

CISL FSUR

23,88

FLC CGIL

26,59

GILDA UNAMS

8,52

SISA

0,01

SNALS CONFASAL

12,51

Firmato digitalmente da GAETANO GRECO

UIL SCUOLA RUA

16,61

FLP SCUOLA

0,14
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Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 30 Maggio 2022 e interesserà il personale docente, Dirigente
Ata ed Educativo.
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU NEL NOSTRO ISTITUTO - 11/12/13 APRILE 2022
AVENTI DIRITTO

VOTANTI 120

LISTA

% VOTANTI 64,17

VOTI

%

SNALS – CONFSAL

34

28,33

FLC-CGIL

24

20,00

ANIEF

16

13,33

UIL SCUOLA - RUA

26

21,66

CISL SCUOLA UNIV. E RICERCA

19

15,83

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 si individuano le seguenti prestazioni indispensabili:
COLLABORATORI SCOLASTICI - Apertura scuola, chiusura scuola, sorveglianza ingressi ed alunni
1 collaboratore scolastico per plesso negli orari di apertura e fino a fine lezioni.
PERSONALE AMMINISTRATIVO – Assicurare l’accesso ai fascicoli ed alle anagrafiche per le prestazioni di
emergenza alunni e personale
1 impiegato durante gli orari di lezione.
I criteri per l’individuazione del personale addetto alle prestazioni indispensabili saranno i seguenti:
1) Comunicazione volontaria di non adesione;
2) In caso di mancanza di comunicazione, richiesta di disponibilità volontaria;
3) In caso di mancanza di disponibilità volontaria, sorteggio
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PRE-SCUOLA DELLA GIOVANNI XXIII
Considerato lo storico e la elevata rappresentatività locale e nazionale dei sindacati che lo hanno
proclamato, è probabile che si verifichi l’assenza di insegnanti fin dalla prima ora di servizio e che i disagi
siano consistenti.
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Per tale motivo, non potendosi in tal caso assicurare la sorveglianza, è sospeso il servizio pre-scuola della
Giovanni XXIII.
Considerata la possibilità che la scuola non riesca ad assicurare la sorveglianza anche nel corso della
giornata, le famiglie sono invitate a rimanere prontamente reperibili nel caso che il servizio debba essere
sospeso.
Le classi i cui insegnanti della prima ora manchino non possono entrare.
VARIAZIONI ORARIO
In base alle adesioni già ricevute si comunicano le seguenti variazioni di orario:
PLESSO ANDERSEN
L’attività didattica è sospesa in tutte le sezioni per l’intera giornata del 30 maggio.
PLESSO SMB
Per le classi 3A e 3B è sospeso il servizio mensa. I genitori preleveranno i bambini alle ore 12.15 all’ingresso
principale e li riaccompagneranno alle ore 13.45, sempre all’ingresso principale della scuola.
MISURE GENERALI DI CAUTELA
I genitori sono invitati ad accompagnare gli alunni ed a verificare che l’insegnante sia presente ad accoglierli.
In caso di assenza dell’insegnante della prima ora gli alunni non potranno entrare.
Vista la rappresentatività dei sindacati proclamanti è possibile ci sia qualche disservizio.
La vigilanza dei genitori è suggerita anche nel caso di alunni che normalmente vengono a scuola da soli,
poiché la scuola, visto il numero elevato di porte di ingresso dovuto al Covid, non può garantire personale
sufficiente a vigilare gli ingressi e quindi a verificare cosa faranno gli alunni che non troveranno gli
insegnanti ad accoglierli. Si invitano comunque i genitori, la mattina dello sciopero, a verificare anche
tramite il sito web o il registro elettronico il regolare svolgimento delle lezioni e del trasporto o le misure
adottate per la riorganizzazione del servizio.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gaetano Greco
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. (C.A.D.)
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