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Circolare/Disposizione n. 398 

 
 

Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 
All’Albo sindacale 

 
 

Oggetto: SCIOPERO 30 MAGGIO 2022 FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, 
FEDERAZIONE GILDA UNAMS, SISA, ANIEF E FLP 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 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 30 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà il personale 
Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del Comparto e Area 
istruzione e ricerca 
b) MOTIVAZIONI, RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE, PERCENTUALI DI 
ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q7XerKsxhVG1CgpzTdNUB6OsR7axS4dX/edit?usp=s
haring&ouid=105730427275825894431&rtpof=true&sd=true  
c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, hanno ottenuto la 
seguente percentuale di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 
UIL  27% 
FLC-CGIL 20% 
SNALS  12% 
GILDA  35% 
ANIEF  0% 
CISL  6% 
SISA  0% 
FLP  0% 
f) 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. 
Il servizio verrà riorganizzato sulla base del personale non scioperante in servizio nei detti giorni al 
fine di assicurare, nei limiti del possibile e della normativa vigente, la continuità delle prestazioni 
indispensabili.  
Si informano pertanto i genitori che la mattina 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. Gli studenti, dunque, potranno non essere ammessi alle lezioni, potranno entrare alla 
seconda ora, potranno uscire anticipatamente, in base al personale non scioperante in servizio. 
I genitori dovranno prendere visione del presente comunicato sul Registro elettronico. 
Si ricorda che gli studenti che non hanno ottemperato all’obbligo di firma non potranno allontanarsi 
dall’istituto nell’eventualità di modifica dell’orario delle lezioni. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Daniele Storti 

(documento firmato digitalmente 
ai sensi della normativa vigente) 

ISTITUTO SUPERIORE “GIORGI-FERMI” 

Via S. Pelaio, 37 – 31100 Treviso - C.F. 94145570266 

http://www/
mailto:TVIS02300L@istruzione.it
mailto:TVIS02300L@pec.istruzione.it



	a.s.2021/2022
	I genitori dovranno prendere visione del presente comunicato sul Registro elettronico.

		2022-05-23T16:39:02+0200
	Daniele Storti




