
Prot.  n. 4026/II.10 Senigallia, 25 maggio 2022

Ai genitori degli alunni 

Scuole infanzia – primaria -secondaria

a  mezzo mail

Al sito web

                                                                                         p.c.  Ai docenti
                                                                                         p.c.  Al DSGA
                                                                                         p.c. Al personale ATA

 a  mezzo mail

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero intera giornata del 30 
maggio 2022.

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 DELLO SCIOPERO
Esse possono essere desunte agli indirizzi:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?
id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
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) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO
%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf;
 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA RSU
Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà fare riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN
a suo tempo.
PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero.
Per quanto sopra si comunica che nel giorno indicato potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle
lezioni. 

I  genitori  sono pregati  vivamente di  verificare  personalmente  la  presenza dei  docenti,  attendendo la
comunicazione da parte degli  incaricati  all’esterno dei  plessi  di  eventuali  ingressi  posticipati  o uscite
anticipate.

 Cordiali saluti  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Patrizia Leoni
                   (firmato digitalmente)
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