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AVVISO N. 131 

 

Agli studenti 

Agli stakeholder 

Al personale tutto 

 

 

OGGETTO: SCIOPERO 30/05/2022 - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 

5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per la giornata del 30 maggio2022 

per il personale dell’area e comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 

Lo sciopero è stato indetto dalle OO.SS.: 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. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono consultabili al seguente indirizzo: stralcio dal 

decreto di tutte le materie contrattuali; avvio immediato trattativa rinnovo contratto; 

implemento risorse per equiparazione contributiva del personale della scuola; implemento 

risorse per revisione e adeguamento profili ata; restituzione della formazione di tutto il 

personale scuola alla sfera dell'autonomia scolastica e del collegio docenti; revisione degli 

attuali paramentri di attribuzione degli organici alle scuole per il personale docente, educativo 

ed ata; riduzione numero alunni per classe; limite 900 alunni per scuola; superamento 

precariato; previsione organico straordinario per gestire emergenze pandemiche e 

accoglimento alunni provenienti dalle zone di guerra; reintegrazione utilità del 2013; presenza 

di un assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo; displicplina in sede di rinnovo CCNL dei 

criteri per mobilità con eliminazione vincoli imposti per legge; incremento organici 

collaboratori scolastici; indizione concorso riservato agli ass. amm.vi facenti funzione di 

DSGA; emanazione bando concorso DSGA; semplificazione procedure amministrative nelle 

segreterie; revisione regolamento supplenze ata; ricognizione stato attuazione posizioni 

economiche          
       

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delleOO.SS. che proclamano lo sciopero sono 

i seguenti: Flc Cgil 24%; Cisl Fsur 25%; Uil scuola rua 15,61%; Snals Confsal 13,64%; 

Federazione Gilda Unams 9,23 

La percentuale di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenuta dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto è la seguente: FLC CGIL 82,60%; 

UIL SCUOLA RUA 4,34%. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21e di quello 

in corso sono state le seguenti:0% di adesione a tutte le giornate di sciopero. 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 
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I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti 

(punto d1 dell’Accordo). 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 ricevimento al pubblico previa prenotazione telefonica o a mezzo mail. 

 

Il  personale  è  tenuto  a  selezionare  l’opzione prescelta entro il 26/05/2022. 

 

Prato, 25/05/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Philipp Botes 
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